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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARI   ANGELO 

   

 

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Riofreddo (Roma) 
 

Data di nascita  7 FEBBRAIO 1958 

Codice Fiscale   MRA NGL 58B07 H300Y 

 

       Qualifica Dirigente generale, appartenente al ruolo dei Consiglieri Presidenza del Consiglio  

                   dei Ministri 

  Incarico attuale Dirigente amministrativo Scuola nazionale dell’amministrazione  

    dal 1° ottobre 2016 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 1 NOVEMBRE 2014 – 31 SETTEMBRE 2016  

Responsabile di settore, coordinatore Dipartimento Istituzioni, autonomie e politiche pubbliche e 

dello sviluppo – Scuola nazionale dell’Amministrazione 

 

1 NOVEMBRE 2012 -31 OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola superiore della pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di alta formazione 

• Tipo di impiego  Professore a tempo pieno di “Contratti nelle pubbliche amministrazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, progettazione e coordinamento corsi di formazione iniziale e continua per i 

dirigenti pubblici; attività didattiche; attività di ricerca; attività di consulenza al Governo e 

all’amministrazione centrale. 

   

• Date (da – a)   1 Dicembre 2007 – 31 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Direttore generale, coordinatore Ufficio politiche per la famiglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa unità organizzativa complessa 
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• Date (da – a)   1 GIUGNO 2001 AL 30 NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola superiore della pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di alta formazione 

• Tipo di impiego  Professore a tempo pieno di “Gestione del patrimonio pubblico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, progettazione e coordinamento corsi di formazione iniziale e continua per i 

dirigenti pubblici; attività didattiche; attività di ricerca; attività di consulenza al Governo e 

all’amministrazione centrale. 

  

• Date (da – a)   1 GIUGNO 2000 – 1 GIUGNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Direttore generale dell’Ufficio del Segretario generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa Unità organizzativa complessa 

 

• Date (da – a)   1 FEBBRAIO 1998 – 1 GIUGNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi (primo incarico quale vincitore di 

concorso pubblico per esami a posti di Consigliere-Dirigente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del servizio territorio, ambiente infrastrutture. 

 

PRINCIPALI INCARICHI  

In rappresentanza PCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività internazionali in 
rappresentanza PCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Coordinatore tavoli tecnici su ambiente, territorio e infrastrutture, 

per l’attuazione del federalismo (1999-2001); 

- Rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri nel Comitato 

organizzatore della prima conferenza degli italiani nel mondo (2000). 

- Referente Ocse progetto PUMA (public management – 1999-2000) 

- Membro effettivo del Comitato interministeriale per i diritti umani (2007-2012); 

- Membro effettivo Osservatorio nazionale sulla famiglia (2009-2012); 

- Membro effettivo  Osservatorio nazionale sulla disabilità (2010-2012); 

- Componente dello Steering Group della ricerca Ocse: The future of families to 2030,  

Parigi, 2010/2011 

- Membro della Commissione di valutazione dei progetti per la ricostruzione post terremoto 

Abruzzo (2010) 

- Membro effettivo Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza (2014- - -) 

 

- Ha partecipato, in qualità di esperto, agli incontri dei Ministri della Famiglia 

dell’Unione europea su Le nuove politiche familiari in Europa, Praga 4-6 febbraio 

2009; 

- Ha partecipato come ralatore al Convegno Children and the EU: Legal, Political 

and Research Perspectives. Università di Liverpool, 20-22 aprile 2009.   

- Ha partecipato, in qualità di esperto, agli incontri dei Ministri della Famiglia del 

Consiglio d’Europa su Famiglia, infanzia e politiche di genere, Vienna, 15-17 giugno 

2009. 

- Ha partecipato come relatore al Convegno internazionale Reducing poverty and 

improving Families’ quality of life by promoting Gender Equality and access to 

“Decent Work”, Istanbul, 4-7 dicembre 2009. 

-  Ha partecipato, in qualità di esperto, all’incontro dell’ High level meeting of the 

Permanent Intergovernmental Group L’Europe del l’Enfance, Stoccolma, 20 

novembre 2009 

- Ha partecipato, come relatore, all’incontro dell’ High level meeting of the 

Permanent Intergovernmental Group L’Europe del l’Enfance, Bruxelles, 15-16 

novembre 2010 

- Ha partecipato, in qualità di esperto, agli incontri dei Ministri della Famiglia 

dell’Unione europea su The future of families in Europe,   Budapest, 31 marzo-1-2 

Aprile, 2011 
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Altri incarichi in PCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

• Date (da – a) 

- Ha partecipato, in qualità di sperto, all’apertura dell’anno europeo su Active Ageing  

and Solidarity between Generations, Copenaghen, 18-19 gennaio 2012 

 

 

 

- Componente segreteria tecnica del Comitato Internazionale per la salvaguardia della Torre di 

Pisa (1989-92) 

-  Membro Comitato Istruttorio per l’attuazione della legge n. 241/1990 (Funzione pubblica 1990-

1991); 

- Esperto presso il Dipartimento della funzione pubblica (1993-1994) 

- Membro, in qualità di esperto, della commissione per la riforma dei ministeri, presieduta da C. 

Franchini, presso il Dipartimento per la funzione pubblica (1994) 

- Membro, in qualità di esperto, della commissione per il riordino delle funzioni e 

dell'organizzazione in materia di ambiente e lavori pubblici, presieduta da De 

Vergottini, presso il Dipartimento per la funzione pubblica (1994) 

- Membro della Commissione interministeriale presieduta da Cesare Massimo Bianca per lo 

studio e l’approfondimento di questioni giuridiche relative alla famiglia ed alla filiazione, nonché 

per l’elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina (2009-2012) 

   

 

 

 

2000 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola superiore Sant’Anna di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Componente effettivo Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 

 

 

• Date (da – a)   2005 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università La Sapienza Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Componente effettivo Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 

 

 

• Date (da – a)   2015 - 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria Santissima Assunta 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Componente effettivo Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 

 

 

• Date (da – a)   2005 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CODAU (convegno permanente dei direttori generali e dirigenti delle università) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente del comitato scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   1998- 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Professore a contratto di Programmazione e direzione amministrativa (IUS/10) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  

 

• Date (da – a)  1980-1997  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario presso diverse direzione generali, Ufficio legislativo e Gabinetto del Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in scienze politiche, indirizzo giuridico amministrativo. Tesi in diritto pubblico 

dell’economia, sull’organizzazione e funzionamento del Comitato per l’edilizia residenziale  

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze politiche-amministrative 

   

 

• Borse / Premi di studio 

              

         

  

1986, Premio nazionale per tesi di laurea attinenti la programmazione economica – sez. 

giuridica – Ministero del Bilancio e della programmazione,  

 

 

• Date (da – a)  1986 -1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera università degli studi sociali (Luiss) di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per aspiranti segretari comunali, quale vincitore del concorso a borse di studio bandite dal 

Ministero dell’Interno 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in governo locale 

 

 

• Date (da – a) 

  

1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (Formez) di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per esperti in contratti delle pubbliche amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Esperto in contrattualistica pubblica 

 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola superiore della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per esperti in politiche e tecniche normative 

• Qualifica conseguita  Esperto in tecniche normative 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTE MULTICULTURALE, OCCUPANDO 

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE 

LAVORARE IN SQUADRA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI E BILANCI. VALUTAZIONE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 ATTIVITA’ DI GESTIONE, ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA ED ATTIVITA’ DIDATTICHE IN DIRITTO 

AMMINISTRATIVO  E SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE  

   

PRODUZIONE SCIENTIFICA  elenco delle pubblicazioni 

 
1. SCRITTI (per tipologia e ordine cronologico) 

 
1. 1. MONOGRAFIE 

1. (Insieme con G. Naccarato), Revisione dei prezzi e 
spesa pubblica, pubblicazione del progetto finalizzato Pubblica 
Amministrazione, CNR, Roma, 1995, pp. 203 (monografia). 

 
2. Accesso e carriera nelle pubbliche amministrazioni, 

Giuffrè, Milano, 1996, pp. 268 (monografia). 
 
3. (insieme con Milena Cortigiani), Programmazione e 

direzione tecnica e amministrativa nei servizi sociali, Phoenix, 
Roma, 2001 pp. 180 (monografia) (II ed. 2003). 

 
4. La pianificazione dei servizi sociali, Quaderno n. 7 del 

Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, Milano, 2003, pp. 320 
(monografia) (II ed., 2008, Quaderno n. 17). 

 
5. Organizzazione e funzionamento delle università, 

Quaderno n. 12 del Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, 
Milano, 2005, pp. 184 

 
6. (insieme con I. Mastropasqua e R. Romano), L’assistente 

sociale dirigente, Carocci, Roma, 2006, pp. 175. 
 
7. Il sistema integrato di educazione e di istruzione dell’infanzia. Un 

ordinamento ad assetto variabile, Aracne, Roma, 2017, pp. 225. 
 

 
1.2. VOLUMI CURATI 
 

7.  I mestieri del giurista, Milano, Angeli, 1990, pp. 229 (II 
ed., 1991). 

 
8. (insieme con R. Finocchi, L. Fiorentino), Gli statuti delle 

università, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 154 
 
9. I luoghi delle amministrazioni. Le nuove forme di 

razionalizzazione e di gestione del patrimonio immobiliare utilizzato 

per gli uffici pubblici, Roma, SSPA, 2005, pp. 240. 
 
10. Valorizzazione e fruizione dei beni culturali tra 

gestione diretta e indiretta, in www.sspa.it, e CD, 2006, pp. 276. 
 
11. L’innovazione nei servizi sociali, Aracne, Roma, 2007, 

pp. 230. 
 
12. La programmazione sociale. Valori, metodi e 

contenuti, Maggioli, Rimini, 2012, pp. 282. 
 

 
1.3. ARTICOLI, SAGGI, NOTE A SENTENZA E RECENSIONI 

 
1989 
13. Il coordinatore dei servizi di orientamento: aspetti normativi, 

istituzionali ed organizzativi, in “Orientamento Scolastico e 
Professionale”, n. 4, 1989, pp. 335-346. 

 
1990 
15. L'organizzazione in “L'Amministrazione delle Università” 

http://www.sspa.it/
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(a cura di R. Finocchi), Roma, NIS, 1990, pp. 49-56. 
 
16. L'analisi delle procedure, in “Le procedure di liquidazioni di 

pensioni e indennità di buonuscita dell'Istituto Postelegrafonici”, (a 
cura di C. Meoli), Formez, 1990, pp. 32-60. 

 
1991 
18. La disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, in G. Arena (a cura di) "L'accesso ai documenti 
amministrativi", Bologna 1991, Il Mulino pp. 235-264. 

 
1992 
21. Diritto all'informazione e pubblica amministrazione, in “Foro 

Amministrativo”, n. 11/1992, pp. 2880-2901. 
 
1993 
22. Lo statuto Universitario nel sistema delle fonti  in “Rivista 

Trimestrale di Diritto Pubblico”, n. 4/93, pp. 1063-1078. 
 
23. Nuovi statuti e organizzazione delle Università in R. Finocchi (a 

cura di), “L’amministrazione universitaria”, Bologna, Il Mulino, 
1993, pp. 29-76. 

 
24. Formazione giuridica e sbocchi professionali in "orientamento 

scolastico e professionale", 1993. 
 
1994 
27. Dopo le non poche difficoltà di lettura della legge 109/94, verso un 

nuovo sistema normativo dei lavori pubblici, in “La voce delle autonomie”, 
1994, pp. 257-268. 

 
1995 
29. Gli appalti pubblici senza gare, in “Rivista Trimestrale di 

Diritto pubblico”, n. 1, 1995, pp. 187-222. 
 
30. Plurisoggettività e regole di comunicazione in "La 

comunicazione di interesse generale" (a cura di G. Arena) Il Mulino, 
1995, pp. 286-290. 

 
32. La nomina dei dirigenti pubblici con contratto di diritto privato, in 

"Giornale di diritto amministrativo", n. 5, 1995, pp. 516-521. 
 
34. La formazione come strumento di cambiamento, in "Queste 

istituzioni", n. 101/1995, pp. 84-86. 
 
1996 
37. Trasferimento di funzioni alle regioni e riorganizzazione dei 

ministeri, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 2/1996, pp. 105-
113 

38. L'inquadramento dei dirigenti degli enti locali, nota a Consiglio 
di Stato, Ad. plen., 17 novembre 1995, n. 30, in "Giornale di diritto 
amministrativo", n. 3/1996, pp. 231-234. 

 
39. Consigli di amministrazione e rappresentanze sindacali, nota a 

Corte costituzionale, 25 marzo 1996, n. 88, in "Giornale di diritto 
amministrativo”, n. 9, 1996, pp. 817-821. 

 
    1997 

42. La potestà statutaria delle Camere di commercio e delle Unioni 
camerali, in L. Fiorentino ( a cura di), “Le Camere di commercio”, 
Maggioli, 1997, pp 87-97 (II ed., 2005). 
   

43. Amministrazione e istruzione universitaria, (Commento alla l. 
127/1997), in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 8/1997, pp. 
736-739. 
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1998 
      45. Contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro alle dipendenze 

della P.A., in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/1998, pp. 93-
95. 
 

46. Scuola, Università e Ricerca (commento alla finanziaria 
1998) in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 2/1998, pp. 121-
124. 

 
48. Le università tra numero chiuso e sovraffollamento, in “Giornale 

di diritto amministrativo”, n. 8/1998, pp. 781-785 
 

49. La composizione delle commissioni per i concorsi pubblici, in 
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 11/1998, 1099-1103. 
 
     50. I limiti della potestà statutaria delle università, nota a 
Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 1998, n. 1269, in “Giornale di 
diritto amministrativo”, n. 12/1998, 1121-1130. 
 
            1999 
         52. Riserva di legge aperta e limitazione delle iscrizioni all’università, 
nota a Corte costituzionale, 27 novembre 1998, n. 383, in “Giornale 
di diritto amministrativo”, n. 3/1999, pp. 221 - 228. 
    
     54. Professioni e ordini professionali in Italia, in Professioni e ordini 
professionali in Europa, a cura di Sabino Cassese, Il sole 24ore, 1999 
pp.18 - 116.  

 
2000 
56. Omogeneità e difformità dei modelli organizzativi universitari, in 

R. Finocchi, L. Fiorentino, A. Mari, “Gli statuti universitari”, 
Giuffrè, Milano, 2000, pp 1- 29.  

     
57. La pseudo riforma della scuola superiore della pubblica   

amministrazione (commento al D.lgs 30 luglio 1999, n. 287), in 
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2000, pp 42-47 
 

     59. Le infrastrutture, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto 
amministrativo, Giuffrè, Milano, 2000, parte speciale, tomo II, pp. 
1387-1443 (II ed. 2003).   
 

    60. Le amministrazioni destinatarie delle norme sulla dirigenza, in 
Carinci - D’Antona (a cura di) Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giuffrè, 2000, tomo I, pp. 631-643. 
 

  2001 
      62. Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità negli organi degli enti 
locali, in Giornale di diritto amministrativo n. 1/2001. 

 
63. L’oscuro ruolo dell’alta dirigenza italiana (insieme con S. 

Cassese) in “Politica del diritto”, n. 1, 2001 
 

  2002 
68. Le proposte di riforma delle professioni, in Per una riforma delle 

professioni, a cura di G. della Cananea e C. Tenella Sillani, ESI, 2002, 
pp. 91-104 

  
  70. La Patrimonio dello Stato spa, in “Giorn. dir. amm.” n. 

8/2002 
 
2003 

     72. La nomina diretta dei professori universitari, in “Giorn. dir. 
amm.” n. 2/2003 
 

73. Le politiche sociali e sanitarie, in “Giorn. dir. amm.” n. 
2/2003 
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     77. L’inquadramento normativo delle reti di area vasta nel sistema 
sanitario toscano, in Ospedale in rete e reti di ospedali. Modelli ed esperienze a 
confronto, a cura di Paola Miolo Vitali e Sabina Nuti, Angeli, Milano 
2003 

 
2004 
 
83. L’esternalizzazione dei servizi alla persona, in “Nuova rassegna 

di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n.3/ 2004 
 
86. Margini di applicabilità delle norme nelle diverse amministrazioni, 

in F. Carinci e L. Zoppoli, Commentario del Lavoro pubblico, Utet, 
Torino, 2004 

 
87. La privatizzazione del pubblico impiego, in G. Melis (a cura 

di), Impiegati, Rosenberg e Sellier, 163-200; 
 
88. Benessere organizzativo e qualità percepita: un pensiero laterale per 

la pubblica amministrazione? in “Giorn. Dir. Amm.”, n. 6/2004 
 
89. Il terzo settore (volontariato e non profit), in I diritti della persona, 

a cura di P. Cendon, vol. I, pp. 123-133, Utet, Torino 
 

   90. Nascita, evoluzione ed estinzione del ruolo unico dei dirigenti 
statali, in “Giorn. dir. amm.”, n. 8/2004 

 
   91. Principio del concorso e legislazione regionale, nota a Corte 

costituzionale 5 luglio 2004, n. 205, in “Giorn. dir. amm.”, n. 
11/2004 

 
   2005 

 93. La scelta dei dirigenti pubblici, in “Giorn. dir. amm.” n. 
4/2005 
 

   94. Pubblica amministrazione e lesione di diritti soggettivi, in I danni 
risarcibili nella responsabilità civile, a cura di P. Cendon, Utet, 2005, 
Volume V, pp. 27-65; 
 

      100. Gli incerti rapporti tra sussidiarietà orizzontale e concorso pubblico, 
nota a Corte costituzionale 10 maggio 2005, n. 190, in “Giorn. dir. 
amm.”, n. 9/2005; 

 
101. Il funzionamento delle commissioni di concorso, nota a Tar 

Lazio, sez. I, 20 maggio 2005, n. 4070), in “Giorn. dir. amm.”, n. 
10/2005;  

 
2006 
102. Lo spoils system nelle aziende sanitarie, nota a Consiglio di 

Stato, sez. 5, 19 ottobre 2005, n. 5836, in “Giorn. dir. amm.”, n. 
1/2006; 
  

104. L’organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione: misure urgenti e questioni di lungo periodo, in “Giorn. dir. 
amm.”, n. 6/2006; 

 
      106. L’istituzione dell’Unitel tra nuovi problemi e incerte prospettive, 
in “Giorn. dir. amm.”, n. 11/2006; 

 
       108. Il riordino del reclutamento dei professori universitari, in 

“Pubblico impiego”, n. 6/2006; 
 

        2007 
      112. La selezione dei professori universitari come problema qualitativo, 
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2006, n. 5608, in 
“Giorn. dir. amm.”, n. 3/2007 
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        113. Avvocato o dipendente pubblico: tertium non datur , nota a 
Corte costituzionale n. 390/2006), in “Foro Amm., Cds”, n. 2/2007, 
p. 428 ss. 

 
        114. La riforma degli ordinamenti didattici universitari, in “Giorn. 
dir. amm.” n. 8/2007; 
 
 116. L’educatore professionale: attuali assetti normativi e di ruolo, in 
Sottotraccia, n. 2/2006, pp. 23-29.  
 

2008  
118. L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell’università e 

della ricerca, in “Giorn. dir. amm.”, n. 4/2008 
 
120. La riforma della Scuola superiore della pubblica amministrazione 

locale, in Giorn. dir. amm.”, n. 7/2008. 
 
121. Il giudice amministratore: ordine di ottemperare e qualificazione 

giuridica delle attività conseguenti , in Riv. trim. dir. pubbl. n. 3/2008, pp.  
647-694. 

 
122. La promozione della ricerca e dell’innovazione tra Stato e regioni, in Cnr-

Issirfa, Regioni e attività produttive, Giuffrè, 2008, pp.177-196 
 
2009 
124. Il sistema universitario italiano: bilanci e prospettive, in “Giorn. dir. 

amm.”, n. 6/2009, 675 ss. 

 
2010 
126.  La Scuola superiore della p.a. e il sistema unitario di formazione 

dei pubblici dipendenti, in “Giorn. dir. amm.”, n. 5/2010, 487-492- 
 

127.  L’università in transizione: spunti dal Referto della Corte dei 
Conti, in www.crusoe.it, 26 maggio 2010; 

 
2011 

  130. Servizi per l’infanzia e federalismo, in “La rivista di servizio 
sociale”, n. 1, 2011, pp. 3-14;  

 
  2012 

131. Le osservazioni conclusive del Comitato Onu sui diritti del 
fanciullo sulla situazione italiana, in Cittadini in crescita, n. 2/2012; 

 
132. I modelli ed i metodi di programmazione, in A. Mari (a cura 

di) La programmazione sociale. Valori, metodi e contenuti, pp. 91-210, 
Maggioli, 2012. 

 
2013 

  133. La pianificazione dei servizi sociali, voce del nuovo    
Dizionario di servizio sociale, a cura di A. Campanili, Carocci, 2013. 

 
134. Pubblico e privato, ovvero della felice propensione ad andare 

d’accordo, in A. De Dominicis (a cura di), Amicizia e professione. 
Contributi al dibattito sul sociale, pp- 31-40, Trento, 2013. 

 
135. La concessione di costruzione e gestione di asili nido: pregi e 

criticità, in Giustizia amministrativa, n. 5/2013 (www.giustamm.it); 
 
136. La legislazione sui servizi per la prima infanzia tra Stato e 

Regioni, in Federalismi, n. 25/2013 (www.federalismi.it ); 
 
2014 
137.  Formazione dei dipendenti pubblici e prevenzione della 

corruzione negli appalti: per non parlare ai muri, in www.giustamm.it , n. 
6/2014 

138. Le proposte di riforma della legislazione nazionale sui servizi per 

http://www.crusoe.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giustamm.it/
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l’infanzia, in Monitoraggio  del Piano di sviluppo dei servizi socio educativi per 
la prima infanzia, Roma, 2014, p. 85-92   

 
 
2015 
139. L’integrazione istituzionale, gestionale e professionale nei servizi 

per l’infanzia, in Sistemi integrati: nuove frontiere per i servizi all’infanzia, 
Fondazione Zancan, Padova, 2015, p. 27-33.  

 
2016 
140. La formazione dopo la riforma universitaria degli anni 

novanta, in M. Cortigiani – P. Marchetti, L’assistente sociale. Società 
complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli di intervento, Maggioli, 
Rimini, 2016; 

 
141. I livelli di funzione dell’assistente sociale, in M. Cortigiani 

– P. Marchetti, L’assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni, 
strategie e modelli di intervento, Maggioli, Rimini, 2016; 

 
142. L’area non pubblica in ambito territoriale, in M. 

Cortigiani – P. Marchetti, L’assistente sociale. Società complesse, nuovi 
bisogni, strategie e modelli di intervento, Maggioli, Rimini, 2016; 

 
143. Orientamenti europei sui servizi educativi per l’infanzia, 

(AA.VV. Gestire il sistema educativo integrato, Zeroseiup, 
Bergamo, 2016) 

   

   

 


