Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e
in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del
2016
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DATI PERSONALI
•
•

Nato a Bologna il 20 aprile 1971
Coniugato, tre figli

POSIZIONE ATTUALE
•

Professore Associato di Diritto Amministrativo presso il Politecnico di Milano – Dipartimento
di Ingegneria Gestionale

STUDI E FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna con tesi in Diritto Amministrativo sul
giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo (1996)
Iscritto all’Albo degli Avvocati e abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori
Visiting Research Scholar presso la London School of Economics and Political Science (20012002)
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università di Bologna (2003)
Visiting research scholar presso la University of California Berkeley (2007)

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
•
•
•
•
•
•
•

Delegato del Rettore agli Affari Legali del Politecnico di Milano (dal 2013)
Componente della commissione per la revisione del regolamento incarichi esterni dei docenti
del Politecnico di Milano
Revisore esterno di Anvur, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della
ricerca – VQR 2004-2010 (2012)
Componente della commissione per la riforma dello statuto di Ateneo, su designazione del Cda
del Politecnico di Milano (2011-2012)
Consulente giuridico della Fondazione Politecnico di Milano in materia di appalti e infrastrutture
(dal 2011)
Presidente supplente del Comitato dei Garanti della Regione Valle d’Aosta, su designazione del
Consiglio regionale (dal 2008-2012)
Componente della Commissione di valutazione dei dirigenti della Regione Valle d’Aosta, su
designazione della Giunta Regionale (2005-2008)

ATTIVITA’ DIDATTICA
•
•
•
•

Docente titolare degli insegnamenti di Administrative and Public Procurement Law (in inglese) e
Diritto dell’Energia presso i corsi di studio in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Energetica e
Gestione del costruito del Politecnico di Milano (dal 2008)
Coordinatore dell’area didattica Business Law e responsabile della formazione giuridica erogata
da MIP, la School of Management del Politecnico di Milano (dal 2010)
Docente titolare degli insegnamenti di Diritto Amministrativo, Diritto pubblico dell’Economia e
Diritto degli enti locali presso le Università di Bologna (1999-2002), Lecce (2002-2004) e della
Valle d’Aosta (2004-2008)
Docente di Diritto Amministrativo e di Diritto Pubblico presso Master e altri corsi di
specializzazione post laurea

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
•
•
•
•
•
•

Socio della Fondazione Astrid (dal 2004)
Coordinatore scientifico dell’Osservatorio sulla riforma della Pubblica Amministrazione (L.
Madia, n. 124/2015) costituito dalla Camera di Commercio di Milano
Membro del comitato di redazione di Munus – Rivista Giuridica dei servizi pubblici
Membro del comitato direttivo della Rivista della Regolazione dei Mercati (RRM)
Membro della redazione della rivista Nel Merito.com
Autore di una monografia e di circa trenta pubblicazioni prevalentemente su riviste di fascia A
(classificazione ANVUR) in tema di appalti pubblici, regolazione dei mercati, attività e giustizia
amministrativa, ordinamento universitario, ricorsi amministrativi e strumenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR)

LINGUE
•

Italiano e inglese (scritto e parlato)
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