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Formazione
Laureato nel 1987 in Diritto amministrativo a pieni voti, nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Torino, con il Prof. Avv. E. Casetta, con una tesi di laurea
sulla delegazione amministrativa.
Si è diplomato (c.i.) in pianoforte al Conservatorio Statale “G. Verdi” di Torino nel 1979.
E' stato premiato con due medaglie d'oro per il nuoto stili diversi, ai Giochi della
Gioventù, organizzati dalla Città di Torino, presso il Complesso sportivo “L. Einaudi”,
via Braccini, Torino, 1970.
Ha conseguito l'abilitazione di Stato all'insegnamento della musica per le scuole medie e
ha svolto alcune supplenze presso la Scuola Media Statale “L. il Magnifico” di Torino,
nell'anno scolastico 1978/1979.
Ha sostenuto l'esame di Stato della Federazione Italiana Gioco Calcio per l'abilitazione al
ruolo di arbitro federale nel 1978 ed ha svolto tale ruolo fino al 1990.
E' stato vice capo ufficio del Dipartimento affari legali per la sede di Torino, per “La
Fondiaria Ass.ni” S.p.a., via L. il Magnifico n. 1, Firenze, dal 1988 al 1994.
Ha frequentato corsi di perfezionamento post-laurea (Master in Economia e Finanza
pubblica in Europa) presso la S.I.O.I. (Società italiana per l'organizzazione
internazionale), Palazzo Bricherasio, via Lagrange, 20, Torino.
E' stato cultore della materia e ha insegnato Contabilità pubblica presso la Scuola di
Applicazione, Accademia Militare di Torino, in qualità di docente a contratto, dal 1988 al
1993.
Docente incaricato a titolo gratuito, di Istituzioni di diritto pubblico, nel Corso di Laurea
in Scienze forestali, nella Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino, dal
1989 al 1993 (moduli di 30 ore all'anno per cinque anni).

Posizione attuale
Professore aggregato di ruolo, da dicembre 2009, insegna Diritto ed Economia, Diritto
pubblico dell’economia e Contabilità pubblica, nel settore scientifico-disciplinare IUS 10
– 12D1 (Diritto amministrativo, con provenienza dal settore N07, Diritto tributario,
Scienza delle finanze, Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici).
Attività e formazione professionale
Componente della Commissione di Studio, istituita presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze nel 2003, per tracciare alcune linee guida per l'Osservatorio permanente
sulla riforma della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati., con un
impegno complessivo di 10 ore.
Docente di Diritto amministrativo e Diritto della finanza pubblica al Master di
perfezionamento per laureati, marzo 2005, organizzato in convenzione tra Città Studi di
Biella e l'Università del Piemonte Orientale, sul tema “Creatività e territorio: gli
strumenti della programmazione negoziata, il ruolo dell'impresa sociale e gli accordi di
programma”, con un impegno complessivo di 4 ore.
Docente di Diritto amministrativo al Master “Identita', creativita' e post laurea”,
organizzato dal Prof. M. Vaudagna, Università del Piemonte Orientale, Città Studi,
Biella, sez. II, 21 e 22 marzo 2005.
Docente di Diritto amministrativo al Seminario “La disciplina del procedimento
amministrativo dopo l'entrata in vigore della l. n. 15 del 2005”. Modulo di 8 ore di
lezione presso l'A.S.S.L. n. 5 di Collegno (To), per l'Agenzia formativa del Centro Studi
Amministrativi di Torino, accreditata dalla Regione Piemonte, Collegno, novembre 2005.
Docente di Contabilità pubblica nel 2006 presso la Scuola di Amministrazione Aziendale
di Torino, con un impegno complessivo di 12 ore.
Come docente universitario, periodicamente svolge cicli di lezione per Masters
organizzati presso enti pubblici, per conto dell'Agenzia Formativa del Centro Studi
Amministrativi di Torino. Collabora con la Rivista trimestrale "Quaderni amministrativi"
del Centro Studi Amministrativi di Torino, di cui è membro del comitato scientifico
(www.csa-torino.it).

Docente di Diritto amministrativo, ha presentato il Corso di Servizio Sociale della
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino, a Finnish & Slovak
Groups, Convegno internazionale svoltosi presso la Fondazione L. Einaudi di Torino, il
19-23 marzo 2007, per il Travelcare IV Exchenge Project, con un impegno complessivo
di 8 ore.
Relatore, in qualità di Overview of the University training in Social Service delivered
within the School of Political Sciences, al Travelcare exchange project “Leonardo da
Vinci”, mondey 25 september 2006, presso la Fondazione L. Einaudi, Torino, con un
impegno complessivo di 4 ore.
Docente di Diritto amministrativo, ha collaborato anche con l'incarico di garantire la
traduzione simultanea, all'organizzazione e preparazione del Convegno internazionale
"Lavoro di cura e politiche a sostegno della non autosufficienza", promosso dalla
Presidenza del Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Torino, 11 giugno 2007, con un impegno complessivo di 10
ore.
Docente di Contabilità pubblica, nel 2006 è nominato dal Ministero della Pubblica
Istruzione, su proposta del Vice-Provveditore agli Studi di Torino, membro della
Commissione d'esame per il Concorso dei Dirigenti scolastici (C3 - C4), svoltosi nel
mese di novembre a Torino, con un impegno complessivo di 40 ore.
Docente di Diritto amministrativo per Città Studi di Biella, ha partecipato, su delega del
Direttore dei Corsi di laurea alla Commissione culturale e scientifica istituita presso la
Prefettura di Biella. L'intervento si riferisce a proposte per la programmazione e la
progettazione di attività culturali che abbiano carattere didattico-scientifico; queste
attività sono state promosse dal Ministero dell'Interno per il territorio biellese, con un
impegno complessivo di 6 ore.
Docente di Diritto amministrativo per l'Agenzia Formativa del Centro Studi
Amministrativi di Torino (accreditata presso la Regione Piemonte e certificata UNI EN
ISO 9001: 2000). Modulo di lezioni teorico-pratiche, con esercitazioni multimediali,
nell’anno 2008, per il Corso di preparazione al concorso per Magistrati ordinari, con un
impegno complessivo di 25 ore.
Docente di Diritto amministrativo per due moduli di lezione frontale promossi dal
Consorzio Iris di Biella. I corsi, accreditati dalla Regione Piemonte, sono dedicati
all'aggiornamento e alla formazione professionale dei Direttori di comunità sociosanitarie del territorio piemontese (www.consorzioiris.net); si svolgono nel 2009, con un
impegno complessivo di 15 ore.
Docente di Contabilità pubblica per un modulo di lezione sull'Ordinamento contabile e
finanziario degli enti locali per il Corso-concorso organizzato dalla Provincia di Torino,
in convenzione con l'Università di Torino, con un impegno complessivo di 16 ore.

Docente di Contabilità pubblica, nel 2010 ha frequentato un corso di aggiornamento ed
approfondimento di finanza pubblica in lingua tedesca, presso il centro culturale italotedesco di Vienna; ha partecipato, inoltre, al Seminario: “Öffentliche Führung durch das
Hauptgebäude der Universität Wien”, presso l’Università di Vienna, 19.8.2010 18:00 19:00 Uhr, con un impegno complessivo di 9 ore.
Docente di Diritto amministrativo, ha partecipato con intervento, al Convegno svoltosi
l’11 dicembre 2010, presso la Sala Toniolo del Circolo della Stampa di Torino, dal titolo
"L'amministrazione della giustizia nel distretto di Torino. Situazione e prospettive".
Relatori M. Barbuto, Presidente della Corte d'Appello di Torino; G. C. Caselli,
Procuratore Capo della Repubblica di Torino; M. Maddalena, Procuratore Generale della
Repubblica di Torino. Con l'occasione è stato presentato il saggio, stampato con il
contributo della Regione Piemonte, "L'amministrazione della Giustizia nel distretto di
Torino", Ed. P. Caramella, 2010. Si tratta di un'analisi attenta ed obiettiva della situazione
della giustizia torinese, con i contributi dei principali "attori" degli uffici giudiziari.
Emerge una fotografia concreta e attuale delle anomalie, ma anche dei pregi, del sistema
giudiziario in generale, con particolare riferimento a quello piemontese. Impegno
complessivo di 3 ore.
Docente di Contabilità pubblica, nel Master di II livello, organizzato dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino nel 2012, “Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane”, III edizione, percorso pubblica amministrazione, modulo
6, “Il bilancio delle imprese e degli enti pubblici”. Oggetto delle lezioni: riferimenti
costituzionali e legislativi della contabilità pubblica, principi, requisiti, caratteri, rilievi ed
opportunità del bilancio di un ente pubblico, quadro generale riassuntivo del bilancio e i
suoi saldi differenziali, pareggio di bilancio e vincoli europei, armonizzazione dei bilanci
territoriali con lo Stato e l’UE, strumenti contabili che affiancano il bilancio, programma
di stabilità e programma nazionale di riforma della contabilità pubblica. Impegno
complessivo 12 ore.
Docente di Diritto amministrativo, nel mese di maggio 2012 è stato sorteggiato per far
parte della commissione ministeriale, trasmessa con decreto MIUR, prot. n. 1916 del 18
maggio 2012. Dal predetto decreto è nominato membro effettivo per gli Esami di Stato
per Assistente sociale (B) e per Assistente sociale specialista (A), nelle sessioni di giugno
e novembre 2012. Impegno complessivo di 50 ore.
Docente di Diritto amministrativo e Contabilità pubblica, nel mese di giugno 2012, su
invito del Prof. V. Onida, è stato inserito nell'Albo docenti, istituito presso la Scuola
Superiore della Magistratura (www.giustizia.it).
Docente di Diritto amministrativo e Contabilità pubblica presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale di Torino, nel 2012, nell’ambito del Corso: "Lo sviluppo
delle partnership istituzionali e pubblico-private: le potenzialità degli accordi di
programma". Le lezioni hanno per oggetto:

1 - gli accordi di programma e le altre forme di cooperazione tra pubbliche
amministrazioni e privati; gli organismi di dr. pubblico;
2 - analisi di casi di studio ed esempi di prassi nel welfare, il welfare state, la crisi del
welfare, il fallimento del mercato, il welfare mix;
3 - illustrazione di casi pilota di integrazione di servizi e risorse finanziarie, alla luce dei
più recenti orientamenti europei. Impegno complessivo di 8 ore.
Docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica, nel mese di luglio 2012 ha
partecipato al bando, presentando un progetto formativo di contabilità pubblica per un
corso di aggornamento professionale, organizzato dall'Azienda Regionale di Protezione
Ambientale di Torino. Impegno presunto complessivo di 16 ore.
Docente di diritto amministrativo, nell’anno 2012 è invitato, dal Centro Studi
Amministrativi di Torino, a tenere il primo modulo introduttivo del Corso presso la sede
dell’Autorità d’Ambito del servizio idrico di Torino. La legge n. 36 del 5 gennaio 1994
(modificata dal D.lgs n. 152/2006 e succ. modif.) ha definito la riorganizzazione dei
servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Il nuovo schema delinea
una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità d'ambito ed il Gestore, attribuendo alla prima
funzioni di governo e di controllo, al secondo il compito di organizzare il Servizio Idrico
Integrato, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il quadro normativo di
riferimento: profilo generale in materia di procedimento amministrativo; la conferenza di
servizi nella l. n. 241/90 e succ. modif.; i termini per la convocazione; la partecipazione
personale o epistolare; la discrezionalità della p.a. nel decidere la convocazione della
Conferenza dei Servizi; la conferenza indetta dall'amministrazione procedente per
provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti; la durata della conferenza; il dissenso motivato, qualificato e costruttivo; il
provvedimento finale; l'impugnazione. Impegno complessivo di 3 ore.
Docente di contabilità pubblica, il giorno 15 ottobre 2012 ha organizzato una lezioneseminario interfacoltà dal titolo: "Conti pubblici nella realtà dello Stato e delle Regioni",
Campus L. Einaudi, aula 2B. Relatori sono il Dr. Andrea Padalino, Sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino e il sottoscritto. Sono stati evidenziati i
profili penali che riguardano la pubblica amministrazione e la gestione del denaro
pubblico. Inoltre, sono stati presentati possibili suggerimenti, sui percorsi di controllo e
vigilanza che potrebbero, a legislazione vigente, ridurre i fenomeni di corruzione e
concussione a danno della P.A. e dei cittadini. Impegno complessivo di 3 ore.
Docente di Diritto amministrativo e Contabilità pubblica presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale di Torino, anno 2013, nell’ambito del Corso: "Progettazione
e Misure di intervento, partnership pubblico-privato in materia di Sistemi di welfare e
programmazione comunitaria. Le lezioni hanno per oggetto:
1 - gli accordi di programma e le altre forme di cooperazione tra pubbliche
amministrazioni e privati; gli organismi di dr. pubblico;
2 - l’analisi di casi di studio ed esempi di prassi nel welfare, il welfare state, la crisi del
welfare, il fallimento del mercato, il welfare mix;

3 - l'llustrazione della legge di stabilità nell’integrazione di servizi e risorse finanziarie,
alla luce dei più recenti orientamenti europei. Impegno complessivo di 16 ore.
Docente di Contabilità pubblica nel Master II livello, 2012/2013, “Diritto delle Pubbliche
Amministrazioni”, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino. L’incarico comprende i seguenti moduli di lezione frontale sugli aspetti
giuridico-contabili e finanziari che coinvolgono lo Stato e gli Enti Locali, in armonia con
gli orientamenti più recenti della dottrina e della giurisprudenza comunitaria:
Modulo 1: “Il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti. Le funzioni di controllo, in
particolare, il controllo preventivo di legittimità e i controlli sui bilanci degli Enti Locali”
(CLE, 4 ore di lezione del 23/03/2013).
Modulo 2: “La Pubblica Amministrazione in Europa. I principi del Diritto Tributario nel
Diritto Finanziario europeo” (CLE, 2,5 ore di lezione del 6/04/2013).
Modulo 3: “La situazione della finanza pubblica dopo le riforme costituzionali del 2012”.
Correzione in aula dei compiti assegnati e commento dei risultati (CLE 2,5 ore di lezione
del 20/07/2013). Il Master implica, inoltre, impegni conseguenti alla didattica frontale
(elaborati, correzioni e discussione finale.
Docente di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici e Diritto Finanziario, è chiamato ad
intervenire al Seminario dal Titolo: “Sanità e socio-assistenziale: sostenibilità finanziaria
e innovazione”. L’evento è a cura della Fondazione Rosselli, per la promozione del
Secondo Rapporto sulla Finanza Pubblica, dedicato agli strumenti finanziari innovative
nell’ambito del welfare, 13 maggio 2013.
Docente di Contabilità pubblica e Diritto tributario nel Master II livello, “2013/2014, in
“Diritto delle Pubbliche Amministrazioni”, su invito del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino. L’incarico comprende i seguenti moduli di lezione
frontale sugli aspetti giuridico-finanziari che coinvolgono lo Stato e gli Enti Locali, in
armonia con gli orientamenti più recenti della dottrina e della giurisprudenza
comunitaria:
Modulo 1: “Pubblica amministrazione: processi di performance measurement e
performance management per la trasparenza deli atti amministrativi” (CLE 4 ore di
lezione del 03/06/2014).
Modulo 2: “La legislazione anti-corruzione. Le implicazioni economiche dei fenomeni
corruttivi” (CLE 4 ore di lezione del 10/06/2014). Il Master implica, inoltre, impegni
conseguenti alla didattica frontale (elaborati, correzioni e discussione finale.
Docente di Contabilità pubblica e Diritto tributario nel Master di II livello, “2014/2015,
in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni, su invito del Dipartimento di Giurisprudenza.
I moduli di lezione sono:

Modulo 1: “Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e le sue
conseguenze sulla contabilità pubblica” (CLE, 7 novembre, ore 5).
Modulo 2: correzione in aula dei temi assegnati “Le funzioni di controllo interne ed
esterne negli enti locali” (CLE, 31 gennaio 2015, ore 2,5).
Modulo 3: “La nozione di amministrazione pubblica in base al diritto finanziario
europeo” (CLE, 10 aprile 2015, ore 2,5).
Docente di Contabilità pubblica e Diritto tributario al Master: “Anticorruzione e
trasparenza nelle PP.AA: una riflessione multidisciplinare”;
Contenuti
Il Corso intende sviluppare competenze orientate:
— alla conoscenza delle normative in merito alla trasparenza amministrativa e
alla normativa anticorruzione vigente;
— agli obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche e ai relativi strumenti
amministrativi nei rapporti verso l’esterno e all’interno delle PP.AA.;
— alla conoscenza delle implicazioni giuridiche, economiche e sociali;
— al riconoscimento di rischi di interposizione mafiosa all’interno della cosa
pubblica e a quelli di creazione di mercati illegali.
(CLE, 2 – 9 febbraio 2016, ore 8).

Attività didattica universitaria
Il docente afferisce al Dipartimento di Economia e Statistica “S. Cognetti de Martiis”,
Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100A, Torino.
Cronologia degli Insegnamenti di cui è ed è stato titolare:
1) Diritto regionale (negli a.a. 1997/'98, '98/'99, '99/2000, FO.R.UM. Ghiglieno, Ivrea
(To), 5 cfu);
2) Diritto amministrativo e Diritto amministrativo dei servizi sociali (dall'a.a.
2000/'01 in poi, Città Studi, Biella, 12 cfu, poi 9 cfu);
3) Contabilità di Stato e degli enti pubblici (Diritto della finanza pubblica), dall'a.a.
1997/'98, Torino, 10 cfu poi 6 cfu);
4) Diritto amministrativo dei servizi sociali (lezioni frontali di Elementi di Diritto
sanitario, tirocinio di II anno, dall'a.a. 2009/'10, ‘10/’11, ‘11/’12, Città Studi, Biella, 3
cfu);

5) Istituzioni di diritto pubblico (corso di riallineamento, tenuto negli a.a. 2009/'10 2010/'11, Torino, 6 cfu);
6) Dritto amministrativo (corso di approfondimento monografico e di riallineamento,
dall’a.a. 2011/’12, 2012/’13, Torino, 6 cfu);
7) Diritto amministrativo dei servizi sociali (tirocinio di II anno, nell’a.a. 2012/’13,
Torino, 3 cfu);
8) Diritto tributario, dall’a.a. 2013/’14, Torino, 6 cfu.
9) Diritto ed Economia, dall’a.a. 2015/16 (Corso caratterizzante – obbigatorio per tutti i
percorsi del Corso di laurea in Economia e Statistica, del Dipartimento “S. Cognetti de
Martiis”, Torino, 9 cfu;
10) Diritto pubblico dell’economia, dall’a.a. 2020/21 (Corso caratterizzante –
obbigatorio per tutti i percorsi del Corso di laurea in Economia e Statistica, del
Dipartimento “S. Cognetti de Martiis”, Torino, 6 cfu.
Dall'a.a. 1997/'98 all'a.a. 2015/'16 è stato relatore di n. 291 tesi di laurea, comprese quelle
quadriennali v.ord., magistrali e triennali.
Ha sempre partecipato regolarmente alle commissioni per gli esami di profitto nell'ambito
delle cattedre di Diritto Amministrativo A, B (e N Giurisprudenza), Diritto
Amministrativo II, Diritto Amministrativo europeo, Diritto Europeo degli appalti
pubblici, Diritto Europeo dei servizi pubblici, Diritto Amministrativo dei servizi sociali e
di Istituzioni di Diritto Pubblico, presso la sede di Torino e di Biella (per gli a.a.
2006/’07, 2008/’09 ha avuto l’affidamento di Diritto Amministrativo dei servizi sociali
anche presso la sede di Cuneo). Ha sempre presieduto agli esami di profitto di Contabilità
dello Stato, Torino, dal 1997, cfu 6.
Attualmente presiede le Commissioni d’esame di Contabilità pubblica – 6 cfu, Diritto ed
Economia – 9 cfu, Diritto pubblico dell’economia – 6 cfu, CLE, Torino.
Svolge la necessaria attività tutoriale a favore degli Studenti, per la preparazione degli
esami di profitto e di laurea.
Dall'a.a. 2002/’03 è responsabile della preparazione e correzione degli esami scritti nella
disciplina di Istituzioni di diritto pubblico, e dall’a.a. 2011/’12 anche degli esami scritti di
Diritto amministrativo A, B, N.
Docente di Istituzioni di diritto pubblico presso il Polo Carcerario “Le Vallette” di
Torino, nell'anno accademico 1998/’99.
Docente di Diritto sanitario e Diritto regionale nel Polo Universitario di Ivrea (To), negli
anni accademici 1999/’00, 2000/’01.
E’ stato membro di Commissioni di concorso per ricercatori e dottorati di ricerca in
diverse Università italiane.

Nel maggio 2004 è nominato componente della Commissione Tutorato della Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino.
Negli a.a. 2005/’06 e 2006/’07 ricopre l'incarico, per la Facoltà di Scienze Politiche di
Torino, di direttore vicario del Corso di laurea in Servizio Sociale, per la Sede
Universitaria “Città - Studi” di Biella.
Negli stessi a.a. è componente delle Commissioni d'esame per le prove finali relative alle
Convenzioni con la Guardia di Finanza e con la Polizia di Stato, stipulate dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino.
Docente di Diritto amministrativo dei servizi sociali presso la Sede Universitaria di
Cuneo, per gli a.a. 2006/’07, 2008/’09, per la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Torino.
E’ docente nei Laboratori specialistici di tirocinio di servizio sociale, nella Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Torino, sedi di Torino e di Biella.
E' componente delle Commissioni giudicatrici, nella Facoltà di Scienze Politiche di
Torino, per l'affidamento degli insegnamenti ai Tutors e ai Supervisori, per il Corso di
Laurea in Servizio Sociale.
E' componente, dal 2008 al 2010, della Commissione “job placement”, istituita dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino.
E' nominato, per il biennio 2008/’10, su proposta del Presidente del Corso di Laurea in
Scienze dell'amministrazione e Consulenza del Lavoro, responsabile per l’Orintamento,
nella Facoltà di Scienze Politiche di Torino.
E' nominato, dall'a.a. 2007/’08, su proposta del Presidente del Corso di Laurea,
responsabile della Commissione piani di studio per il Corso di Laurea in Servizio Sociale,
incarico che svolge fino a dicembre 2012.
E' responsabile, in qualità di tutor didattico per gli Studenti tirocinanti, di progetti
formativi e di orientamento negli enti pubblici e nelle aziende che si collocano nell'area
d'interesse delle discipline d'insegnamento.
Tra le relazioni alle tesi di laurea si segnala, prima nel suo genere, una tesi sperimentale
sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle D'Aosta e tra la Regione e gli enti
locali, nella prospettiva di un possible modello di federalismo fiscale. La discussione del
candidato si è svolta in lingua franco-provenzale, con slides di traduzione.
Dal 2004 al 2010, in qualità di membro della Commissione Orientamento di Città Studi
di Biella, è incaricato dalla Direzione didattica dei Corsi di Laurea per la presentazione
periodica nei Licei ed Istituti professionali dei Corsi di Laurea in Scienze
dell'amministrazione e consulenza del lavoro e Servizio Sociale.

Il 16 dicembre 2009 la Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche gli ha inviato una
nota, riguardante la votazione che si è svolta sul territorio nazionale sulla qualità della
didattica; in base ai requisiti nazionali richiesti, è risultato essere tra i primi cinque
dell'elenco italiano (sito: www.votaliprof.it del 16/12/2009).
Il docente dichiara, ai fini di una ricognizione della posizione attuale di inquadramento in
ruolo, che nell’a.a. 2009/10 ha svolto attività didattica frontale per n. 156 ore, oltre alle
attività di lezione frontale inerenti ai tirocinii per il CdL in Servizio Sociale, sede di
Torino e di Biella. Lo stesso numero di ore, così autocertificate, sono da considerarsi
anche ed almeno per i cinque a.a. precedenti.
Dal 2010 è anche responsabile per la conversione degli ex diplomi di assistente sociale e
per le equipollenze relative alle lauree conseguite da Studenti stranieri, fino a dicembre
2012.
In base alle esigenze della Facoltà e poi del Dipartimento di afferenza, è componente
delle Commissioni di valutazione per l’assegnazione di borse di studio per lettorati e
contratti di didattica integrativa, per le sedi di Torino e di Biella.
Il 16 febbraio 2011 ha ricevuto l’esito della valutazione della ricerca, dal Catalogo
prodotti Miur-Cineca, relativa all’intervallo 2006-2010. Il numero prodotti è 52, di cui 14
articoli su rivista IF e 37 articoli su altre pubblicazioni, per un totale di punti 17,7,
punteggio che corrisponde alla fascia A. Sono state escluse le monografie per data
anteriore all’intervallo considerato. Inoltre, per il Nucleo di Valutazione dell'Università,
risulta essere inquadrato nella fascia A, per gli a.a. 2008/'09, 2009/'10, 2010/'11…
The Sponsored & Administered by the International Biographical Centre, Cambridge,
England, the Director General Nicolas S. Low wreight: "As a noted and eminent
professional in the health profession you have now been considered and nominated for
recognition by the IBC, Mr. Gaboardi the Awards Board is now complete and it is
therefore my great honour to name you as a member of the IBC - Top 100 Health
Professional 2011 -", Cambridge, England, 8th April 2011.
Dall’a.a. 2010/’11 gli è stato affidato il Corso di Diritto amministrativo (corso di
approfondimento monografico e di riallineamento, 6 cfu), sede di Torino.
Per l’a.a. 2012/’13 gli è stato affidato il Modulo di tirocinio di II anno di Diritto
amministrativo dei servizi sociali, 3 cfu, sede di Torino.
Nel mese di novembre 2012 è nominato, su proposta del Direttore del Dipartimento di
afferenza, coordinatore-supervisore per il bilancio e la contabilità economicopatrimoniale del Dipartimento di Economia e Statistica “S. Cognetti de Martiis”,
dell’Università degli Studi di Torino.

Nel Consiglio di Dipartimento del giorno 11 aprile 2013, come da verbale, su proposta
del Direttore e del Presidente del Corso di Laurea, dopo un sistema di preselezione con
algoritmo, risulta idoneo all’affidamento della disciplina di “Diritto ed Economia” per 9
cfu (corso caratterizzante obbligatorio) per il C. di L. in Economia e Statistica, al terzo
anno (dall’a.a. 2015/16). Continua anche l’attuale insegnamento di Contabilità di Stato
nel C. di L. in Scienza dell’Amministrazione e Consulenza del lavoro, dell’Università
degli Studi di Torino.
A fine aprile 2013 è nominato, inoltre, dal Consiglio di Corso di Laurea in Economia e
Statistica, su proposta del Presidente, Tutor degli Studenti per l’organizzazione e
l’orientamento.
Nel mese di giugno 2013, con parere favorevole e unanime del Dipartimento di afferenza,
gli è stata affidata, dal Dipartimento di Culture Politica e Società, su proposta del
Presidente del Corso di Laurea, la tiolarità dell’insegnamento di Diritto Tributario, per il
Corso di Laurea in Scienza dell’Amministrazione e Consulenza del lavoro,
dell’Università degli Studi di Torino.
Nel mese di giugno 2013 è stato proposto per il prossimo a.a. 2013/14 come delegato al
progetto “Borse di Studio - Crowfunding” per il Dipartimento di Economia e Statistica di
afferenza.
E’ nominato componente della Commissione d’esame di Scienza delle Finanze, con i
Colleghi proff. F. Revelli e E.E. Bertacchini.
Presiede, quando richiesto, le Commissioni di Laurea presso il Campus L. Einaudi, e
Città Studi di Biella (per Biella solo fino al termine dell’incarico didattico di Diritto
amministrativo).
Nel Consiglio del C. di L. in Economia e Statistica del 3 febbraio 2015, ratificato dal
Consiglio di Dipartimento, è approvato all’unanimità l’affidamento al sottoscritto, in
qualità di titolare, del Corso di Diritto ed Economia – Law and Economics – 9 cfu,
caratterizzante e obbligatorio per due i percosi del Corso di Laurea in Economia e
Statistica per le Organizzazioni, a partire dall’a.a. 2015/16.
Dal 2014 presiede più volte le Commissioni di laurea, per incarico del Dipartimento di
afferenza, nei vari corsi di laurea.
Nel mese di marzo 2015 ha ricevuto l’incentivo una tantum per la didattica e la ricerca
scientifica, ai sensi della l. n. 240/2010. L’incentivo è riferito agli anni 2011 e 2013, per i
quali è stato ammesso alla selezione da parte dell’Ateneo.
Nel mese di novembre 2015 è stato nominato componente del Consiglio di Gestione del
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, a cui afferisce, su proposta
del Direttore Prof. Federico Revelli.

Il 20 settembre 2016 è nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, su proposta
del Direttore, componente della Commissione per i bandi dei Tutors relativi ai Corsi di
Laurea del Dipartimento.
Nel 2018 è nominato componente della Giunta di Dipartimento.
Dopo l’approvazione all’unanimità del Consiglio di C. di L., il 12 febbraio 2020 il
Consiglio di Dipartimento, delibera il sottoscritto titolare anche del Corso di Diritto
pubblico dell’Economia (al primo anno), nel Corso di laurea di Diritto ed Economia per
le Organizzazioni di CLEST, da affiancare all’attuale corso di Diritto ed Economia (al
terzo anno), di cui il docente è già titolare.
Nel Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2017 è nominato, su proposta del
Direttore, componente della Giunta di Dipartimento.

Ambito delle attività di ricerca e collaborazioni scientifiche

Gli ambiti di ricerca riguardano principalmente:
- lo studio delle amministrazioni pubbliche sotto i profili contabili, finanziari e tributari e
loro riflessi sul sistema economico nazionale ed internazionale; lo studio dei bilanci
pubblici, dei fenomeni contabili finanziari e fiscali dei Paesi europei;
- lo studio dei sistemi di welfare, il finanziamento e la programmazione degli interventi a
favore delle imprese e degli enti locali;
- lo studio degli ambiti territoriali e le forme di gestione dei servizi pubblici locali;
- lo studio di modelli di armonizzazione dei sistemi contabili in Europa;
- lo studio dei fenomeni economici del diritto pubblico italiano ed europeo.
Dal 2004 al 2006 ha partecipato al progetto di ricerca nazionale (PRIN): “I beni e il
patrimonio degli enti pubblici”, coordinato dall'Università degli Studi di Pisa.
Dal mese di novembre 2012, è componente del gruppo di ricerca (Proff. Andreassen,
Brosio, Bondonio, Di Tommaso, Conzo, Gaboardi, Revelli, Scacciati, Strom, ….) per i
due seguenti progetti (PRIN), attualmente in corso, in “Economia e finanza pubblica”, nel
Dipartimento di Economia e Statistica “S. Cognetti de Martiis”:
1) Amartya Sen’s capability approach applied to the well-being of Italian individuals.
2) “Happiness Economics”: Terminological and methodological problems in measuring
happiness, life satisfaction, wellbeing and quality of life.
Collabora, dal 2013, alla Collana editoriale di Giuffrè “Il management nell’area
pubblica”, Università di Genova, Dipartimento di Economia Aziendale, con L. Anselmi,

E. Borgonovi, L. Del Bene, L. Fadda, G. Giorgetti, G. Madeo, P. Orlandini, G. Rebora, L.
Svaluto, O. Volpatto (http://www.giuffre.it/it-IT/products/13722.html).
Nel mese di febbraio 2015, il Dipartimento di Giurisprudenza della Ludwig-MaximiliansUniversität, sezione Diritto tributario internazionale (Forschungstelle für Europ. u. Intern.
Steuerrecht Prof.-Huber-Platz 2, 80539 München) ha valutato la rilevanza scientifica
della monografia del docente “Riflessioni intorno alla finanza pubblica: una ricognizione
tra le fonti tributarie”, Giuffrè, 2013, già segnalata da siti in Germania e inviata per la
valutazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della LMU dal sottoscritto.
Successivamente nel 2019 ha inserito anche la monografia del docente “Regioni: dalla
storia alla governance europea”, Giuffrè, 2018, dopo averne valutato la rilevanza
scientifica. Ha deciso, pertanto, l’inserimento dei due volumi nella Biblioteca del
Dipartimento della LMU, richiedendone anche copia tradotta in inglese o in tedesco.
Di conseguenza, anche l’Università di Innsbruck, nel settembre del 2019, dopo
valutazione della Commissione ricerca, ha inserito le due monografie in oggetto nella
Biblioteca di Ateneo, nella sezione del diritto finanziario europeo.

Siti e indirizzi di riferimento per gli ambiti di ricerca:
Abteilung Finanz- und Steuerrecht
Innrain 52, 2. Stock (neben Lift), Innsbruck, Österreich, Tel 507-8336
Ludwig-Maximilians-Universität München, Stabsstelle Kommunikation und Presse
Leopoldstr. 3, und Prof. Huber-Platz, 2,
D-80802 München, Deutschland
(www.LMU.de)
http://www.daad.de/deutsch/index.de.html
•
Diritto&Diritti - Portale Giuridico : Online Zeitschrift hg. v. F. Brugaletta
•
Filodiritto - portale di informazione giuridica
•
Altalex - quotidiano di informazione giuridica
•
CittadinoLex - informazione giuridica quotidiana
•
InterLex - diritto, teconologia, informazione
•
Diritto&Giustiza online – tägliche Aktualisierung
•
Diritto.net - Diritto.net veröffentlicht täglich verschiedene Informationen zum
italienischen Recht
•
Professione Avvocato – Portal (nicht nur) für den Rechtsanwalt
•
Juristisches Internetprojekt Saarbrücken – internationale Rechtslinks
•
FindLaw– angloamerikanisches Recht und mehr
•
Links zur Rechtsvergleichung – Universität Salzburg

Rivista di maggiore collaborazione: www.ildirittoamministrativo.it
E' citato nella - Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario - diretta da M. P. Chiti e
G. Greco, Giuffrè, Milano, Estratto, Anno XIII, Fasc. 1-2003, p. 28.
E’ citato nel Manuale di Contabilità di Stato e degli enti pubblici, a cura di C.E. Gallo, M.
Giusti, G. Ladu, M. V. Lupò Avagliano, M.L. Seguiti, L. Sambucci, Giappichelli, Torino,
2011, p. 335.
E' coinvolto nella redazione commentata di 24 articoli assegnati, del T.U. sulle
Autonomie locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000. Il lavoro è inserito nel
Commentario dei "Breviaria Iuris", a cura dei Proff. A. Romano e R. Cavallo Perin, vol.
unico, pp. 1144, Cedam, Padova, 2006.
Nel 2007 prepara un lavoro, come coautore (100 pagine corrispondenti ad 1/3 del
volume), sui profili storici e sui rapporti istituzionali tra gli enti pubblici e il sistema
integrato dei servizi sociali.
Ha ricevuto l'incarico dal Dip. Di Giurisprudenza di studiare e successivamente redigere
la parte di Regolamento, ad uso degli enti locali, riguardante i Contratti pubblici di
forniture, servizi e lavori - parte speciale, previsti dal Codice dei Contratti pubblici
promulgato nel 2006. Il lavoro è stato preparato nei mesi di febbraio, marzo, aprile e
consegnato a fine maggio 2008.

Attività di ricerca all’estero e collegate
Uno studio sui sistemi giuridico-sociali e finanziari del welfare e sui meccanismi e
strumenti che questi sistemi comportano sotto il profilo della ricerca di un modello di
federalismo-regionalismo in Italia, compatibile con l’ordinamento europeo.
Un altro studio approfondisce gli aspetti che riguardano il bilancio finanziario ed
economico-patrimoniale e i servizi pubblici locali nei Paesi di lingua tedesca.
Un terzo studio riguarda profili economici del Diritto pubblico, con particolare
approfondimento della Costituzione Italiana e delle sue prospettive di riforma.
Le ricerche si articolano in esperienze pratiche e lavori teorici, in soggiorni-studio presso
le Università e le varie Istituzioni europee, con le relative pubblicazioni (catalogo U-gov).
I soggiorni-studio si svolgono a partire dal 2007 nelle seguenti Università Centri di
ricerca e Istituzioni:
1) Juristische Fakultät, Ludwich Maximilians Universität, Prof. Huberplatz, 2 80539
München, nel mese di luglio 2007;

2) Zentralbibliothek Zürich, Kantons-Stadt-und Universitätbibliothek, Zäringerplatz 6,
CH 8001 Zürich nel mese di gennaio 2008;
3) BISSCAT, Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht, Abteilung für
Wirtschaftspolitik und Öffentlicher Recht, Heilbronnerstrasse, 7, 70174 Stuttgart nel
mese di luglio-agosto 2008.
4) Juristische Fakultät, Ludwich Maximilians Universität, Prof. Huberplatz, 2 80539
München nel mese di agosto 2008.
5) Nell'estate del 2009, ha effettuato un soggiorno-studio di un mese in missione a
Frankfurt am Mein, presso la J. W. Goethe Universität e presso la Bibliothek Recht und
Wirtschaft della Juristiche Fakultät. Abstract. Lo studio è iniziato nel Land dell'Assia e
riguarda il fenomeno "Die Aktuelle Föderalismusdiskussion in Deutschland". Si tratta di
conoscere i meccanismi di attuazione e le criticità del federalismo tedesco che si ispira,
più di ogni altro Paese europeo, al modello cooperativo. Infatti, questo modello
coinvolge, secondo la LF, art 91-a, 1c. e ss., tutti i livelli di governo nello svolgimento di
un'attività tipicamente pubblica. La ricerca ha come fulcro di osservazione i rapporti di
collaborazione economico-finanziaria tra il Bund e i Länder.
6) Nell’estate del 2011 ha approfondito la ricerca sugli aspetti giuridico-finanziari in
Europa, con prevalente interesse per quelli di lingua tedesca. Il soggiorno di studio in
Austria, presso l’Institut für Italienisches Recht, Innerain 52 – 6020 e presso La Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Innsbruck (Rechtswissenschaftliche Fakultät), ha
consentito di ampliare le conoscenze maturate, con l’ausilio dei suggerimenti
bibliografici del DDr. F. Koja, Universitätsprofessor in Salzburg, mit “Allgemaines
Verwaltungsrecht” Wien, (ult. ediz.). Dieser ist einen Lehr und Handbuch für Studium
und Praxis, Begründet von Dr. W. Antoniolli. La ricerca sviluppa il tema della c.d.
devolution, “Die Geltendmachung der Entscheidungspflicht”. Verrà tradotto e pubblicato
a cura del docente, un lavoro sugli argomenti più significativi della ricerca.
7) Negli anni 2012-2014, Juristische Fakultät, LMU, München, Bibliothek für
Europäisches und Internationales Steuerrecht 0317, uno studio su "Das neue
Unternhemen steuerrecht. Richtig beraten nach der Unternhemensteuerrreform 2008, su
invito e con la collaborazione del Dip. di Giurisprudenza della LMU, München.
8) In gennaio 2016, in un breve soggiorno, prosegue la ricerca sui profili di
armonizzazione contabile e fiscale, nel tentativo di coordinare i vari sistemi perequativi
in Europa. Ciò si è svolto presso la Innsbrucker Rechtswissenschaftliche Fakultät e la sua
biblioteca internazionale, in collegamento con la LMU di Monaco di Baviera.
9) In dicembre 2017 è a Trento per un incontro con Colleghi stranieri con cui ha
collaborato in precedenza. Il soggiorno di studio si è svolto all’Università di Trento, al
Muse, biblioteca interateneo appena inaugurata, e presso aziende agroalimentari e
imprese del territorio. Oggetto della ricerca è il sistema degli appalti e i rapporti tra

imprese e le pubbliche amministrazioni della Regione Trentino Alto-Adige, sotto il
profilo storico, economico e sociologico. Ne seguirà una pubblicazione su rivista.
10) In settembre 2018 ritorna a Trento presentando al Muse e in Regione T.A.A. la nuova
monografia: Regioni. Dalla storia alla governance europea, Giuffrè, 2018. Il lavoro è
stato discusso con colleghi del mondo accademico ed esperti dirigenti regionali,
raccogliendo nuovo materiale per approfondimenti sui temi regionali ed amministrativi
locali.

