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INFORMAZIONI PERSONALI Prof. Sergio FOÀ 
 
 
 
 

  

  Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino - Campus Luigi Einaudi  
  Lungodora Siena,100 – 10153 Torino  
  Rettorato - Università degli Studi di Torino - Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino  

 
 
 

 sergio.foa@unito.it 

Sesso M | Data di nascita 1968 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore Ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10), 
nell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Direttore del Master di II livello “Diritto della pubblica 
amministrazione”, Università degli Studi di Torino 
Direttore del Corso di perfezionamento in Diritto della protezione dei 
dati personali per la formazione del data protection officer, Università  
degli Studi di Torino 
Delegato del Rettore dell’Università di Torino al Coordinamento delle 
questioni legali di Ateneo 
Rappresentante dell’Area giuridica nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Torino 
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell’Università degli Studi di Torino    

  

TITOLI ACCADEMICI  
E DI STUDIO 

 

• Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino (Diritto 
amministrativo): 110 con lode e menzione, 1992 (Relatore Prof. Elio Casetta) 

• Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università di Milano (XI 
ciclo), 1999 

• Professore universitario di ruolo di Diritto amministrativo, prima fascia, 
nell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza (Giudizio 
unanime Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 in data 24 dicembre 2013) 

  
TITOLI PROFESSIONALI 

 
Avvocato iscritto all’Albo dal 1997 (Foro di Torino); dal 1998 iscritto 
all’Albo speciale dei docenti universitari a tempo pieno 

dal 04.01.2016 – a tutt’oggi Professore universitario Ordinario di Diritto amministrativo – IUS/10 (prima fascia) 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza 

dal 01.11.2002 (confermato il 
31.10.2005) – al 03.01.2016 

Professore universitario Associato di Diritto amministrativo – IUS/10 (seconda 
fascia) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche – Poi: Dipartimento di Giurisprudenza 

dal 16.12.1998 (confermato il Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09 



   Curriculum Vitae  Prof. Sergio FOÀ  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 23  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

15.12.2001) – al 31.10.2002 
 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 

dal 1996  al 1999 Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo 
Università degli Studi di Milano 

1999 Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo (XI ciclo)  

Università degli Studi di Milano 
 

1992 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Torino 

Conseguita con la votazione di 110 con lode e menzione 
   
   

Attività didattica universitaria 
  

   
Anno Accademico 1997/1998 Professore a contratto di Legislazione del turismo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
Scuola universitaria per diplomi in Economia e gestione dei servizi turistici 

 
Anno Accademico 1998/1999 Professore (affidamento) di Legislazione del turismo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
Scuola universitaria per diplomi in Economia e gestione dei servizi turistici 

 
 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
Scuola universitaria per diplomi in Servizio Sociale 

 
 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Corso regionale di Esperto della pubblica amministrazione informatizzata, Ivrea 

 
Anno Accademico 1999/2000 Professore (affidamento) di Istituzioni di diritto pubblico (70 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
 

 Professore (affidamento) di Legislazione del turismo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
Scuola universitaria per diplomi in Economia e gestione dei servizi turistici 
 

 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino -  Facoltà di Scienze Politiche 
Scuola universitaria per diplomi in Servizio Sociale 

 
 Professore  di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Corso regionale di Esperto della pubblica amministrazione informatizzata, Ivrea 

 
 Professore di Istituzioni di Diritto pubblico (60 ore) 

Corso regionale di Esperto della pubblica amministrazione informatizzata, Ivrea 
 

Anno Accademico 2000/2001 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 
Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
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 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo Sanitario (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 
Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

 
 Professore (affidamento) di Istituzioni di diritto pubblico (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
 

 Professore (affidamento) di Legislazione del turismo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
Scuola universitaria per diplomi in Economia e gestione dei servizi turistici 

 
 Supplenza di Contabilità di Stato (15 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
 

Anno Accademico 2001/2002 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 
Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
 

 Professore (affidamento) di Diritto pubblico (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
 

 Professore (affidamento) di Legislazione del turismo (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
Scuola universitaria per diplomi in Economia e gestione dei servizi turistici 

 
Anno Accademico 2002/2003 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 
 

 Professore (affidamento) di Informatica e Pubblica Amministrazione (40 ore) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 

 
 Professore (affidamento) di Diritto pubblico (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
 

 Professore (affidamento) di Diritto pubblico (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia (Sede Biella) 
 

Anno Accademico 2003/2004 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

 Professore (affidamento) di Istituzioni di Diritto pubblico (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 
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 Professore (affidamento) di Informatica e Pubblica Amministrazione (40 ore) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 

 
 Professore (affidamento) di Diritto pubblico (35 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia  
 

 Professore (affidamento) di Contabilità di Stato (35 ore) 

Università degli Studi di Torino  
Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze Strategiche  
 

Anno Accademico 2004/2005 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

 Professore (affidamento) di Istituzioni di Diritto pubblico (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore (affidamento) di Diritto pubblico e dell’informazione (30 ore) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  

 
 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 

 
 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo – corso serale (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 

 
Anno Accademico 2005/2006 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

 Professore (affidamento) di Istituzioni di Diritto pubblico (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore (affidamento) di Diritto Amministrativo (60 ore) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche (Sede Ivrea) 
 

Anno Accademico 2006/2007 Professore di  Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di  Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

 Professore (affidamento) di Istituzioni di Diritto pubblico (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

Anno Accademico 2007/2008 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
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 Professore (affidamento) di Istituzioni di Diritto pubblico (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

Anno Accademico 2008/2009 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

Anno Accademico 2009/2010 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dell’ambiente (30 ore) 

Università degli Studi di Torino -  Facoltà di Scienze Politiche  
 

Anno Accademico 2010/2011 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto Amministrativo dei beni e delle attività culturali (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 
 

Anno Accademico 2011/2012 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto dell’organizzazione pubblica in Europa (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

Anno Accademico 2012/2013 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

 Professore di Diritto dell’organizzazione pubblica in Europa (30 ore) 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche  
 

Anno Accademico 2013/2014 Professore di Diritto Amministrativo (60 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza  
 

 Professore di Diritto Amministrativo II (Giustizia amministrativa) (40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza  
 

Anno Accademico 2014/2015 Professore di Diritto Amministrativo I (40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 

 Professore di Diritto Amministrativo II (Giustizia amministrativa) (40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza  
 

 Professore di Legislazione dei beni culturali (48 ore) 

Università degli Studi di Torino - SUSCOR  
 

Anno Accademico 2015/2016 Professore di Diritto Amministrativo I (54 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 

 Professore di Diritto Amministrativo degli enti locali (40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza  
 

 
 

Professore di Legislazione dei beni culturali (48 ore) 

Università degli Studi di Torino - SUSCOR  
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       Anno Accademico 2017/2018  

 
          

       Anno Accademico 2016/2017 
 

 

 
 
Professore di Diritto Amministrativo I 

(40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 

 Professore di Diritto Amministrativo degli enti locali (40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza  
 

 
 

Professore di Legislazione dei beni culturali (8 ore) 

Università degli Studi di Torino - SUSCOR  
 
 

Professore di Diritto Amministrativo I (20 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Diritto Amministrativo degli enti locali (

(20 ore) 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza  
 
Professore di Diritto Amministrativo dei beni culturali 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Legislazione dei beni culturali                                

(
(36 ore) 

 
 

(8 ore) 

Università degli Studi di Torino - SUSCOR  
 
 

Anno Accademico 2018/2019  

Professore di Diritto Amministrativo I (80 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Diritto Amministrativo dei beni culturali 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Legislazione dei beni culturali                                

(
(36 ore) 

 
 

(8 ore) 

Università degli Studi di Torino - SUSCOR  
 

Anno Accademico 2019/2020  

Professore di Diritto Amministrativo I 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Diritto Amministrativo II 

(80 ore) 
 
 
(40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza (40 ore) 
 
Professore di Diritto Amministrativo dei beni culturali 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Legislazione dei beni culturali                                

(
(18 ore) 

 
 

(8 ore) 

Università degli Studi di Torino - SUSCOR 
 

Anno Accademico 2020/2021  

Professore di Diritto Amministrativo I 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
Professore di Diritto Amministrativo degli enti locali 

(80 ore) 
 
 
(40 ore) 

Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza (40 ore) 
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Docenza nei  
Corsi di Dottorato di ricerca 

Master Universitari 
Corsi universitari di 

specializzazione   

 
 
 
 

 
Professore di Diritto Amministrativo dei beni culturali 
Università degli Studi di Torino - Giurisprudenza 
 
 

(
(18 ore) 

 
 

 

 

 

 

dall’a.a. 2002/2003 
– a tutt’oggi 

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto Pubblico, poi 
Diritti e Istituzioni 

 

Università degli Studi di Torino 
Docenze sui seguenti temi: 
La teorica dei beni pubblici; La Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Rapporti con la Carta 
europea dei diritti fondamentali; Titolarità e gestione dei beni pubblici; Il potere normativo delle 
autorità amministrative indipendenti; La tutela della privacy tra esigenze di garanzia e di sicurezza; 
La pubblica amministrazione tra esigenze di efficienza e tutela dell’imparzialità; La globalizzazione 
delle giurisdizioni; La giustizia amministrativa a conformazione europea; Il potere amministrativo nei 
rapporti tra ordinamenti; Effettività della giustizia amministrativa e diritto europeo; Diritti fondamentali 
e diritto amministrativo. 
 

dal 2002  
– a tutt’oggi 

Lezioni in Master Universitari  

Università degli Studi di Torino e altre Università italiane 

- Master in Diritto dell’ambiente e dei beni culturali, Università di Bologna, sede di Ravenna, 2002. 
- Master per Giuristi d’impresa, Università di Torino, Scuola di amministrazione aziendale, 2003. 
- Corso di perfezionamento in Management della pubblica amministrazione, Università di Lecce, 

2003. 
- Master Universitario “Destinazione cultura”, Università degli Studi di Torino, 2007. 
- Master Universitario in Diritto della Pubblica amministrazione, Università degli Studi di Torino, 2007 

sul tema “L’evoluzione della finanza locale: dai trasferimenti all’autonomia”. 
- Master Universitario Master course in “Cultural Projects for Development”, ILO, 2008. 
- Master Universitario “I professionisti del patrimonio culturale”, Università degli Studi di Torino, 2009. 
- Master Universitario in Diritto della Pubblica amministrazione, Università degli Studi di Torino, 2010 

sul tema “Il procedimento contrattuale della pubblica amministrazione”. 
- Lecturer all’International Universitary College of Turin, 2010, sul tema “Legal System in matter of 

Public Heritage”. 
- Master universitario sul Welfare locale dell’Università degli Studi di Torino, gennaio 2011. 
- Centro studi parlamentari Silvano Tosi sul tema “Giustizia amministrativa e pregiudizialità europea”, 

Firenze, 2012. 
- Master di II livello in “Direzione di Distretto Sanitario”, Università del Piemonte orientale, 2014. 
- Master universitario “Organizzazione e sviluppo delle risorse umane” dell’Università degli Studi di 

Torino, 2014 e 2018. 
- Master universitario II livello “Diritto della pubblica amministrazione” dell’Università degli Studi di 

Torino, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 
- Master World Natural Heritage Management, Trentino School of Management, 2016, 2017 e 2018. 
- Master di II livello “Direzione strategica delle aziende sanitarie”, Università di Torino, 2016, 2017 e 

2018, 2019, 2020, 2021. 
- Corso di perfezionamento in Diritto della protezione dei dati personali per la formazione del data 

protection officer, Università di Torino, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
- Master di I livello in giornalismo “G. Bocca”, Università di Torino, Corso di Diritto dell’informazione e 

della comunicazione (16 ore), 2020. 
- Master di II livello in “Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici”, 

Università di Torino, 2020, 2021. 



   Curriculum Vitae  Prof. Sergio FOÀ  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 23  

Altra attività di docenza e 
formazione   

 

  
 

dall’a.a. 2010/2011 
– a tutt’oggi 

 
 
 
 

 

Scuola di specializzazione delle professioni legali  

Università degli Studi di Torino 

Docenze sui seguenti temi: 
“Il procedimento contrattuale della p.a.: aspetti processuali”; “Novità in tema di responsabilità 
extracontrattuale della p.a.”; “Il diritto amministrativo nazionale e comunitario”; “Gli operatori 
economici”; Corso di Giustizia amministrativa (dal 2013); Corso di Diritto Amministrativo. 

dal 2002 Relatore ai seminari tematici di studio a Milano e Roma a far data dall’anno 2002 sui seguenti temi : 
appalti pubblici, sicurezza sul lavoro, espropri, edilizia e urbanistica, diritto di accesso e tutela della 
riservatezza, anticorruzione, beni e attività culturali (società di formazione Paradigma s.r.l.) 

dal 2007 Relatore ai seminari tematici di studio a Milano a far data dall’anno 2007 sui seguenti temi : servizi 
pubblici locali, affidamenti in house (società di formazione Synergia s.r.l.). 

dal 2009 Relatore ai seminari tematici di studio a Milano e Roma a far data dall’anno 2009 in materia di appalti 
pubblici, servizi pubblici locali, anticorruzione (società di formazione Optime s.r.l.). 

dal 2006 Relatore ai seminari tematici di studio a Torino organizzati dal Centro Studi Amministrativi a far data 
dall’anno 2006 sul procedimento amministrativo, diritto di accesso, tutela della riservatezza, codice dei 
beni culturali e del paesaggio, appalti pubblici. 

dal 2006 Relatore ai seminari tematici di studio per Segretari generali provinciali e comunali e per dirigenti e 
funzionari di enti locali a far data dal 2006 sul procedimento amministrativo, diritto di accesso, appalti 
pubblici, tutela della riservatezza, espropriazioni per pubblica utilità (SLI - Scuola, lavoro e impresa 
Torino). 

dal 2008 Relatore ai seminari tematici di studio organizzati da Confservizi Piemonte dal 2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro e appalti pubblici, regolamento del Codice dei contratti pubblici. 

dal 2008 Relatore a seminari di studio presso la Compagnia di San Paolo dal 2008 sul tema dei contratti 
pubblici e applicabilità alle fondazioni di origine bancaria.   

dal 2002 Corsi di formazione per personale amministrativo di livello dirigenziale e per funzionari amministrativi 
(dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, delle aziende sanitarie e ospedaliere, del 
personale ministeriale, regionale e comunale, della Croce rossa italiana), dal 2002. 

dal 2003 al 2006 Docente al corso - concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale dei funzionari del Comune di 
Torino, in convenzione con l’Università degli Studi di Torino, dal 2003 al 2006. 

dal 2004 al 2006 Docente al corso di formazione del personale dipendente con contratto di formazione e lavoro del 
Comune di Torino, in convenzione con l’Università di Torino, dal 2004 al 2006. 

dal 2004 al 2006 Docente al corso di formazione per borsisti laureati, Laboratorio sulle opere pubbliche della Regione 
Piemonte, in convenzione con l’Università di Torino, Politecnico di Torino e COREP, dal 2004 al 2006. 

2006 Docente al corso-concorso per personale amministrativo dell’Università degli Studi di Torino, categorie 
C, D ed EP, anno 2006. 

dal 2007 al 2008 Docenze ai Master di specializzazione del CELVA (Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta) “Il 
Diritto degli enti locali per i responsabili di servizio” e “Il Diritto degli enti locali per la dirigenza”, anni 
2007 e 2008. 

2010 Docenza al corso di alta formazione del personale dirigenziale di INPDAP su “La direttiva ricorsi e il 
nuovo rito processuale in materia di appalti pubblici”, Milano, 2010. 

dal 2011 al 2014 Docenze ai corsi di formazione del personale della Regione Valle d’Aosta, Aosta, 2011, 2012 e 2013, 
2014 su: procedimento amministrativo, servizi pubblici, contratti della p.a., diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, codice dell’amministrazione digitale. 

2011 Docenza al corso di alta formazione del personale dirigenziale di INPDAP su “Procedure di 
affidamento degli appalti pubblici”, Roma, 2011. 

dal 2011 al 2012 Docenza al corso di approfondimento sul Codice dell’amministrazione digitale per dirigenti e funzionari 
di Informatica Trentina s.p.a. (società strumentale agli enti locali della Provincia di Trento in materia di 
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Attività di ricerca 
e formazione 

in materia di anticorruzione    

 

ICT) Trento, 2011 e 2012. 

2014 Docente al corso di formazione sull’anticorruzione per dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico del 
Piemonte, 2014. 

2014 Relatore al Seminario “Piani Anticorruzione, Etica e Legalità (L. 190/2012)”, Consiglio regionale – 
Regione Piemonte, 2014. 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

Relazione “Il RUP e la Commissione giudicatrice nel nuovo Codice dei contratti pubblici e nelle linee-
guida ANAC”, Coinfo, 23 novembre 2016. 

Seminario per dirigenti e funzionari dell’Università di Torino sulle novità normative in materia di 
affidamenti di servizi e forniture. 

Seminario per dirigenti e funzionari dell’Università di Torino sulle novità in materia di pubblico impiego 
e valutazione delle performance organizzative e personali (d. lgs. n. 74 e 75 del 2017). 

Docente al Corso di formazione sul Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici, 
Lombardia Informatica S.p.A., Milano. 

Relatore al Seminario sull’applicazione del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) alle imprese 
pubbliche e private, Skillab, Torino. 

Relatore al Seminario sull’applicazione ai Comuni del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), CSI 
Piemonte. 

Relatore al Seminario di studio “Le dichiarazioni anticipate di trattamento”, Alba e Cuneo. 

Relatore sul tema “Il riparto di giurisdizione in materia di contratti, servizi e beni pubblici” al Seminario 
sul Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, Scuola di specializzazione 
per le professioni legali dell’Università di Brescia. 

Relatore al Seminario di studio su “Autonomia regionale differenziata e autonomia scolastica”, Torino, 
9 maggio 2019. 

Relatore ai seminari tematici sulla giustizia amministrativa a Tarragona e Elche (Spagna), dicembre 
2019. 

Relatore sul tema “I modelli di gestione dei servizi pubblici locali nel diritto italiano e UE. Caratteri e 
criteri di scelta, anche in comparazione con esperienze straniere” al seminario “Le Aziende dei servizi 
pubblici locali. Tra storia, normativa e prospettive future”, Torino, 6 febbraio 2020.   

Docente al corso-concorso per Segretari comunali della Valle d’Aosta sui temi “Diritto amministrativo” 
e “Legislazione regionale sugli enti locali” (febbraio, 28 ore).  

2013 S. FOÀ, Le novità della legge anticorruzione, in Urb. e appalti, 2013, 293-306 
http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/ua_3_2013_le_novita_della_legge_anticorruzione.pdf 
- Coordinatore e Relatore nella Giornata di studio: Anticorruzione, trasparenza e conferimento degli 
incarichi nella P.A. e negli Enti Partecipati, School of Management, Torino, 6 dicembre 2013 
http://www.saamanagement.it/index.php?method=section&action=zoom&id=115 

Relatore alla Giornata della trasparenza 2013 Politecnico e Università di Torino 
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/L/locandina_giornata_traspar
enza_polito_2013.pdf 
Video: 
http://www.ondequadre.polito.it/podcast_video.php?id_puntata=984 

2014 Docente al Corso di formazione on-line su anticorruzione e trasparenza per il personale dell’Università 
degli Studi di Torino, accessibile in Intranet 
Docente al CORSO DI APPROFONDIMENTO: ADEMPIMENTI TRASPARENZA, ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO di Torino - 13 maggio 2014: 
http://www.izsto.it/images/stories/programma_TRASPARENZA_da_pubblicare.pdf 
Docente al CORSO DI APPROFONDIMENTO: ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO di Torino - 4 luglio 2014: 
http://www.izsto.it/images/stories/Programma_ANTICORRUZIONE.pdf 
Relazione “L’elaborazione dei protocolli e delle procedure”, Seminario Paradigma Anticorruzione e 
trasparenza: adozione dei piani, monitoraggio e responsabilità Milano, 24 giugno 2014 
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Relazione “L’applicazione alle controllate e alle partecipate degli obblighi di trasparenza secondo la 
Circolare D’Alia del 14/02/2014”, Seminario Optime, Milano, 11 giugno 2014 
Relazione al Seminario “Piani Anticorruzione, Etica e Legalità (L. 190/2012)”, Consiglio regionale – 
Regione Piemonte, 15 ottobre 2014 
Relazione “Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella P.A. e negli Enti partecipati”, Seminario 
Paradigma, 17 ottobre 2014 
Docente al Seminario rivolto ai dipendenti del Consiglio Regionale del Piemonte relativo al nuovo 
procedimento amministrativo dopo la disciplina anticorruzione e trasparenza (10 e 13 novembre 2014) 
Docente al corso di formazione per dirigenti e funzionari della Provincia di Mantova sugli adempimenti 
anticorruzione (24 novembre 2014) 
Relatore alla giornata della trasparenza della Regione Piemonte, 10 dicembre 2014 

Relatore alla giornata della trasparenza dell’Università degli Studi di Torino, 16 dicembre 2014 
2015 Coordinatore scientifico e docente della formazione in materia di anticorruzione del personale 

(dirigenti e funzionari dell’area medica e amministrativa) della Città della salute, Torino, 2015 

Coordinatore scientifico e docente della formazione in materia di anticorruzione del personale 
(dirigenti e funzionari dell’area medica e amministrativa) dell’ASL TO2, 2015 

 

2016 

Relatore su “Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza nelle società pubbliche (D. Lgs. n. 33/2013)”, 
Paradigma, Milano 24 settembre 2015 e Roma 23 ottobre 2015. 

Le novità in materia di trasparenza introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016: Istituto Zooprofilattico per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta, 11 ottobre 2016. 

Relazione al Convegno “La trasparenza per l’efficienza e l’integrità dei contratti pubblici”, Torino, 28 
ottobre 2016. 

L’accesso civico, Giornata della trasparenza del Politecnico di Torino, 14 novembre 2016. 
2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019-2021 

 

dal 2020 

Relatore su “La disciplina anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche nelle Linee guida 
ANAC e nella recente evoluzione”, Paradigma, Milano 8 maggio 2017. 

Coordinatore e moderatore della Giornata della trasparenza dell’Università di Torino, 4 ottobre 2017 
(https://www.serviziweb.unito.it/media/?content=8355) 
Docente al Corso di formazione su “Modello di organizzazione, gestione e controllo d. lgs. n. 231 del 
2001 e prevenzione della corruzione”, SAA School of Management, Torino. 

Relatore all’Università di Salamanca (Spagna) su "Prevención de la corrupción en las Universidades y 
las Instituciones de investigación", Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 
(REDOEDA), 28 giugno 2018. 

Relatore alla giornata della trasparenza dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta,16 novembre 2018. 

Relatore alla giornata della trasparenza della Regione Piemonte, 26 novembre 2018. 

Relatore sulla tutela del Whistleblower nelle società partecipate, Paradigma, Milano, 5 dicembre 2018. 

Relatore alla giornata della trasparenza dell’Università degli Studi di Torino, 7 dicembre 2018 

(https://media.unito.it/?content=9306).  

Docente alla giornata della trasparenza dell’Università di Ferrara, 13 dicembre 2018. 

Docente al corso sulla prevenzione della corruzione in materia di contratti pubblici e personale, 
Università di Ferrara, marzo 2019. 

Docente al corso di formazione sulla revoca dei provvedimenti amministrativi, Finpiemonte s.p.a., 
luglio 2019. 

Docente al corso di formazione “Anticorruzione e trasparenza nelle procedure d’acquisto”, CSI 
Piemonte, ottobre e novembre 2019. 

Componente del gruppo di ricerca del progetto Woodie (Whitleblower protection and open data in 
UE), finanziato dall’UE e coordinato dall’Università di Torino in consorzio con Austria (Vienna Centre 
for Societal Security), Francia (University of Angers), Italia (Amapola Progetti), Romania (Romanian 
Center for European Policies), e Slovenia (University of Maribor) (woodie.unito.it). 

Componente del Comitato scientifico del Master di II livello in “Strategie per l'efficienza, l'integrità e 
l'innovazione nei contratti pubblici”, Università di Torino. 
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Altri incarichi universitari e 
istituzionali  

D

  

 

 

2020 

 

 

2021  

Relatore alla giornata nazionale della trasparenza INAIL sul tema “Trasparenza amministrativa, 
accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali” ( https://youtu.be/Nh8S6NgOt-E ). 

Autore dei capitoli I principi sanzionatori; La ricognizione delle fattispecie sanzionatorie; I procedimenti 
sanzionatori (Parte III, Le sanzioni del sistema di prevenzione della corruzione), in A. Cagnazzo, S. 
Toschei, F.F. Tuccari (a cura di), La vigilanza e la procedura di irrogazione delle sanzioni 
amministrative nel sistema di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza e di tutela della 
privacy, Milano, Giuffrè, 2020. 

Direttore del Corso universitario di perfezionamento in Compliance integrata nelle società pubbliche e 
private, Università di Torino, attivato nell’a.a. 2020/21. 

dall’a.a. 2002/2003 
all’a.a. 2004/2005 

Coordinatore della didattica del Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, sede di Ivrea.  

dall’a.a. 2002/2003 
all’a.a. 2005/2006 

Coordinatore del Progetto “Sviluppo dei sistemi informativi nell’amministrazione pubblica e 
nell’impresa privata”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, Direttiva Regione Piemonte 
lauree professionalizzanti di primo livello. 

dal 2002 al 2009 Componente e Segretario del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - diritto 
pubblico dell’Università di Torino, dal 2002 (con funzioni segretariali fino al 2009). 

2002 Coordinatore del progetto IFTS “Tecnico superiore per le procedure di accesso ai contributi comunitari, 
nazionali e locali” per l’Università di Torino, 2002. 

dal 2004 al 2007 Vicepresidente del Comitato di coordinamento del Laboratorio sulle opere pubbliche della Regione 
Piemonte, costituito in convenzione con l’Università di Torino, Politecnico di Torino e COREP. 

2003 Componente della Commissione esami di Stato Assistente sociale. 

2004 Componente della Commissione esami di Stato Avvocato, Torino. 

2005 Componente della Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale 
della Regione Piemonte. 

2006 Componente della Commissione esaminatrice del corso-concorso per personale amministrativo 
dell’Università degli Studi di Torino, categoria D. 

dal 2006 al 2007 e 2010 Responsabile del Progetto di formazione “Privacy e accesso ai documenti amministrativi”, Università 
degli Studi di Torino, 2006 e 2007 e successivo aggiornamento, 2010. 

dal 2007 Componente del Comitato di redazione della Rivista “Diritto amministrativo”, Milano, Giuffré. 

a.a. 2008/2009 Direttore del Master Universitario di primo livello “I professionisti del patrimonio culturale” Università 
degli Studi di Torino. 

2008 Esperto italiano nel gruppo di lavoro istituito dalla MOT Paris per la costituzione di un gruppo europeo 
di cooperazione transfrontaliera con la Francia “Euroregione Alpi-Mediterraneo” 

dal 2010 Componente del Comitato scientifico del Master World Heritage at Work, International Training Centre 
of the ILO. 

dal 2010 al 2014 Consulente dell’Ateneo designato dal Dipartimento di Scienze giuridiche sulle materie: 

 “L’applicazione della riforma Brunetta all’Università”; “Applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari all’attività contrattuale dell’Università”, 2010; Il regolamento di attuazione del Codice 
dei contratti pubblici; La tutela della riservatezza in ambito universitario, 2011; Disciplina dei contratti a 
tempo determinato in riferimento ai progetti di ricerca, 2012; Applicazione delle disposizioni della c.d. 
spending review all’Ente regionale per il diritto allo studio; Modelli di prevenzione e di sicurezza in 
materia di lavoro, 2014. 

dal 2010 Componente dello Scientific Board of the Research Centre CSS-EBLA. 

2012 Componente della Commissione esami di Stato Avvocato, Torino. 

2012 Componente del Comitato di garanzia per la nomina dei consiglieri di amministrazione di Ateneo, 
Università degli Studi di Torino. 

dal 2013 Componente del Collegio di disciplina per il personale docente dell’Università degli Studi di Torino. 
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2013 Componente della Commissione per la valutazione delle prove finali della School of Law, Università 
Bocconi di Milano. 

2014 Docente al Corso di formazione sulla disciplina anticorruzione, Università degli Studi di Torino. 

2014 Direttore del Corso universitario di formazione e aggiornamento professionale “Gli acquisti di beni e 
servizi nell’Istruzione pubblica: procedure in economia, acquisizioni sotto-soglia e mercato elettronico”, 
Università degli Studi di Torino. 

2014 Esperto italiano nel gruppo di lavoro istituito dalla MOT Paris per la definizione degli strumenti di 
cooperazione transfrontaliera con la Francia per la gestione della linea ferroviaria Nizza-Ventimiglia. 

dal 2014 al 2016 Presidente dell’organismo indipendente di valutazione della performance, Ente regionale per il diritto 
allo studio universitario del Piemonte. 

2015 Componente della Commissione per la razionalizzazione delle partecipazioni dell’Università degli 
Studi di Torino. 

dal 2015 Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto ed economia di impresa”, Giappichelli, 
Torino. 

2016 Vicepresidente del Comitato di gestione della Fondazione Museo Nazionale del Cinema, Torino, 2016 
(fino a marzo). 

dal 2016 Componente del Comitato scientifico del Master di II livello “Diritto della pubblica amministrazione”, 
Università di Torino. 

dal 2016 Delegato del Rettore dell’Università di Torino al Coordinamento delle questioni legali di Ateneo. 

dal 2016 Componente del Comitato scientifico e responsabile del modulo giuridico del Master di II livello 
“Direzione strategica delle aziende sanitarie”, Università di Torino. 

2017 

 

dal 2017 al 2019 

 

dal 2017 

 

 

2019 - 2020 

 

2019 - 2020 

dal 2020  

 
 

ALTRI INCARICHI PRESSO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Audizione presso la Commissione cultura della Camera dei deputati sugli aspetti applicativi del Codice 
degli appalti (decreti legislativi 50/2016 e 56/2017) in ambito universitario e della ricerca. 

Direttore del Corso universitario di aggiornamento professionale “Gli acquisti di beni e servizi nelle 
Amministrazioni e negli Enti di piccole e medie dimensioni: procedure in economia, acquisizioni sotto 
soglia e mercato elettronico”, SAA e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

Direttore del Master di II livello “Diritto della pubblica amministrazione”, Università di Torino. 

Direttore del Corso di perfezionamento in Diritto della protezione dati personale per la formazione del 
data protection officer, Università di Torino. 

Componente della Commissione nazionale per la selezione dei Magistrati referendari della Corte dei 
conti. 

Componente della Commissione istruttoria per la valutazione delle candidature al dialogo competitivo 
del Parco della salute (Regione Piemonte e AOU Città della Salute di Torino). 

Componente del Comitato scientifico del Master di II livello in “Strategie per l'efficienza, l'integrità e 
l'innovazione nei contratti pubblici”, Università di Torino. 

 
 

DELEGATO DEL RETTORE AL COORDINAMENTO DELLE QUESTIONI LEGALI DI ATENEO 
(D.R. 22.02.2016 n. 542; D.R. 15.11.2019 n. 4864) 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE DOCENTE (D.R. n. 187 del 
27/1/2014 fino al 30/9/2016; D.R. n. 2279 del 5/7/2016 fino al 30/9/2019, modificato dai D.R. n. 3723 
del 2/11/2016 e n. 828 del 13/3/2017, sempre con durata del mandato fino al 30/9/2019) 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
DI ATENEO (deliberazione CdA 25.05.2016) 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER IL RIMBORSO DELLE SANZIONI IN 
MATERIA DI SICUREZZA (D.R. n. 2026 del 7.05.2014, modificata con deliberazione CdA del 
28.03.2017) 

 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE del Centro di Igiene e Sicurezza a tutela della 
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Collaborazioni e impegni 
istituzionali a rilevanza 

scientifica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

PREMI 

salute nei luoghi di vita e di lavoro (CIS) (deliberazione Consiglio scientifico CIS 06.10.2016) 
 
COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO "Servizio Reference per i servizi bibliotecari di Ateneo" 
(D.R. 1845 del 08.06.2016) 
 
COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO DI ATENEO PER L’ADOZIONE DEL 
REGOLAMENTO SISTRI 
 
COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO SULL’ADEGUAMENTO DEL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’ATENEO AL PTPC 2017 (2018) 
 
COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO DI ATENEO SULL’ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E AMMINISTRATIVO AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) (2018). 
 
RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER) DI 
ATENEO DAL 25.05.2018. 
 
ESPERTO GIURIDICO NOMINATO DALL’ATENEO PER LA VERIFICAZIONE DISPOSTA DAL 
CONSIGLIO DI STATO (SEZ. III, ORD. N. 5914/2020) - RICORSO LAV CONTRO MIN. SALUTE, 
UNIVERSITA’ DI TORINO E UNIVERSITA’ DI PARMA (SPERIMENTAZIONE ANIMALE A FINI 
RICERCA TRASLAZIONALE). 

 

PREMIO BASILE 2008, SEZIONE PROGETTI FORMATIVI: AUTORE DEL PROGETTO “LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL’UNIVERSITÀ – STUDIO APPLICATO DELLA 
DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY”, 2007. 

1999 Collaborazione con la Regione Piemonte, Consiglio regionale, per uno studio sulla revisione del 
regolamento del Consiglio regionale.  

1999 Collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano per uno studio sul finanziamento alle 
associazioni senza scopo di lucro, 

2000 Collaborazione con la Regione Lombardia, Assessorato ai beni e attività culturali, per l’osservatorio 
sull’attività culturale e la relazione sull’attività di programmazione. 

2002 Regione Toscana, Assessorato alla cultura e allo sport. Studio sulle forme di autonomia regionale in 
materia di tutela dei beni culturali dopo la riforma del titolo V della Costituzione e formulazione di un 
proposta di autonomia differenziata. 

dal 2002 al 2004 Regione Piemonte, Giunta regionale. Studio sulla semplificazione dell’attività amministrativa e 
partecipazione all’Osservatorio sulle riforme amministrative. 

2004 Regione Piemonte, Direzione Programmazione e statistica. Avvio del progetto “Alpcity”, programma 
europeo Interreg III B. 

dal 2004 al 2005 Regione Piemonte, Direzione Programmazione e statistica. Contratti di quartiere e Programmi 
integrati di sviluppo locale. 

dal 2004 Regione Piemonte, Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse 
umane. Componente del Comitato dei garanti della dirigenza. 

2005 CIVR, Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Panel 12 (Law). 

dal 2005 al 2007 Regione Piemonte, Direzione Affari Istituzionali. Incarico di studio per la redazione della legge 
regionale sui piccoli Comuni. 

dal 2005 al 2007 Regione Piemonte, Direzione Programmazione e statistica. Programmi integrati di sviluppo locale e 
Programmi territoriali integrati. 

2007 Collaborazione alla redazione del Notiziario regionale, Regione Piemonte. 

2007 UNCEM, Studio sui poteri di pianificazione territoriale delle Comunità montane. 
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2008 UNCEM, Studio sulla riconfigurazione delle Comunità montane dopo la legge finanziaria. 

2008 MOT (Missione operativa transfrontaliera Francia - Italia), Parigi, Esperto italiano per la costituzione di 
Gruppo europeo di Cooperazione transfrontaliera Euroregione “Alpi Mediterraneo”. Relazione 
giuridica a Marsiglia. 

2008 Confservizi Piemonte, Responsabile del gruppo di lavoro per la formazione sul DUVRI. 

2008 Compagnia di San Paolo, Esperto giuridico per il programma Housing sociale. 

2009 UNCEM, Studio sulla redazione degli Statuti delle nuove Agenzie montane. 

2009 Finpiemonte s.p.a., Studio e redazione modelli di regolamenti in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

dal 2010 ASL TO 2: Presidente dell’ufficio disciplinare per la dirigenza. 

2010 Unioncamere Piemonte: studio di costituzione di GECT italo-francese. Relazione giuridica a Lione. 

2010 Università degli Studi di Torino: delegato per la costituzione di GECT italo-francese con le Università di 
Nizza, Parigi VI, Corsica, Genova dal 2010. Tavolo giuridico a Nizza. 

dal 2010 al 2012 Compagnia di San Paolo, Programma Housing sociale, studio sui modelli contrattuali di “locazione 
sociale”. 

2011 Consiglio regionale del Piemonte: studio e relazione sui sistemi elettorali (elezioni politiche e 
amministrative). 

2012 UNCEM, Studio sulla trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane. 

2012 Ebla Centre, Collaborazione giuridica per la costituzione di Ufficio C2 Unesco in Torino. 

2012 Delegato dell’Università di Torino (con il prof. Walter Santagata) alla costituzione di Ufficio C2 Unesco 
in Torino, Parigi. 

2012 Informatica Trentina s.p.a., Corso sul Codice dell’amministrazione digitale, Trento, giugno 2012. 

2012 MOT (Missione operativa transfrontaliera Francia - Italia), Esperto italiano per la costituzione di 
Gruppo europeo di Cooperazione transfrontaliera “Parc du Mercantour e Parco Alpi Marittime”. 

2014 MOT (Missione operativa transfrontaliera Francia - Italia), Esperto italiano per la definizione degli 
strumenti di cooperazione transfrontaliera con la Francia per la gestione della linea ferroviaria Nizza-
Ventimiglia. 

2016 Fondazione Museo Nazionale del Cinema, Vicepresidente e componente del Consiglio di gestione, 
2016 (fino a marzo). 

dal 2014 al 2016 Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, Presidente dell’organismo 
indipendente di valutazione della performance. 

2016 

 

dal 2016 al 2017 

 

2018 

 

2019-2020 

 

2020 

 

 

2021 

MOT (Missione operativa transfrontaliera Francia - Italia), Esperto italiano per la definizione degli 
strumenti di cooperazione nel trasporto marittimo con la Francia. 

CSI Piemonte, Consulenza all’Organismo di vigilanza e al Responsabile della prevenzione della 
corruzione sulla procedura di dialogo competitivo per la valorizzazione del ramo d’azienda. 

FCT S.P.A., Parere su società partecipate del Comune di Torino. 

Professore di REDOEDA (Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo): 
https://www.redoeda.com/institucional-docentes 

CSI Piemonte, Consulenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e in materia di 
protezione dei dati personali. 

Audizione presso il SENATO DELLA REPUBBLICA, 8a  Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, 
sull’Atto del Governo n. 221 (Schema contratto di programma tra Ministero infrastrutture e trasporti, 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Turin S.A.S. (TELT) Linea ferroviaria Torino-
Lione) (11 dicembre 2020). 
Audizione presso l’Assemblea Regionale Siciliana, V Commissione Cultura, formazione e lavoro, in 
materia di beni culturali (c.d. “Carta di Catania”), 3 febbraio 2021. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Avanzato 
  

Francese  Intermedio Intermedio Base Base Intermedio 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
1995 

▪ La Commissione di garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nel quadro delle autorità 
amministrative indipendenti, in Il diritto dell’economia, 1995, n. 1, pagg. 233 - 250 

▪ Il riordino istituzionale delle funzioni in materia di turismo nella legge 30 maggio 1995 n. 203, in Il 
diritto dell’economia, 1995, n. 3, pagg. 661 - 683 

1996 ▪ Il turismo come servizio pubblico, Milano, Giuffrè, 1996, pagg. 161 - 170; 181 - 246 
▪ Commento alle leggi regionali piemontesi 13 aprile 1995, n. 59: norme per la riduzione, il riutilizzo e 

lo smaltimento dei rifiuti, in Agenda dei comuni 1996, Firenze, Caparrini, pagg. 89 - 102; 13 aprile 
1995, n. 60: istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ibid., pagg. 103 - 107 

1997 ▪ La tutela giurisdizionale ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, in C.E. Gallo (a cura 
di), Rimedi giurisdizionali e pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 1997, pagg. 1 - 34 

▪ Commento alle leggi regionali piemontesi 9 aprile 1996, n. 18: programmi integrati di riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, in 
Agenda dei comuni, 1997, appendice, pagg. 51 - 55; 30 aprile 1996, n. 22: ricerca, uso e tutela delle 
acque sotterranee, ibid., pagg. 99 - 103 

1998 ▪ Il fondamento europeo del diritto alla salute. Competenze istituzionali e profili di tutela, in C.E. Gallo e 
B. Pezzini (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Milano, Giuffrè, 1998, pagg. 57 - 93 

▪ Sicurezza pubblica, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XIV, Torino, UTET, 1998, 
pagg. 127 - 142 

▪ C.E. Gallo - S. Foà, I beni culturali, in P. Falcone - A. Pozzi (a cura di), voce in Il diritto amministrativo 
nella giurisprudenza, Torino, UTET, 1998, volume secondo, capitolo XXIV, pagg. 67 - 89 

▪ L’istruzione tra diritto sociale e interesse legittimo, in R. Ferrara - S. Sicardi (a cura di), Itinerari e 
vicende del diritto pubblico in Italia. Amministrativisti e costituzionalisti a confronto, Padova, CEDAM, 
1998, pagg. 229 - 248 

▪ Beni culturali e turismo in una prospettiva integrata, in Il diritto dell’economia, 1998, n. 2, pagg. 283 - 
306 

1999 ▪ Protezione dell’ambiente, aree protette, riserve naturali, in AA.VV. (a cura di S. NESPOR), voce in 
Codice dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 1999, pagg. 1137 - 1199 

▪ Stato sociale ed Europa sociale, in CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) (a cura di), 
Diventare Europei, Roma, Edizioni di Comunità, 1999, pagg. 99 - 120 

▪ L’organizzazione giuridica dei musei pubblici in Francia. Decentramento e servizio pubblico culturale, 
in G. COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali. Profili di diritto comparato e internazionale, Roma, 
Poligrafico dello Stato, 1999, pagg. 84 - 109 
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▪ Novità giurisprudenziali sui profili comunitari del diritto d’accesso ai documenti amministrativi, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, IV, 1565 - 1571 

▪ S. FOÀ - D. ZUCCHI, Aspetti giuridici e fiscali del finanziamento privato delle opere pubbliche, in Dir. 
ed economia, 1999, pagg. 35 - 47 

2000 ▪ E. CASETTA - S. FOÀ, Pubblica amministrazione, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
aggiornamento, Torino, UTET, 2000, pagg. 436 - 458 

▪ Aspetti giuridici del finanziamento alle associazioni private senza scopo di lucro, in Il diritto 
dell’economia, 2000, n. 3, pagg. 651 - 675 

▪ C.E. GALLO - S. FOÀ, Accesso agli atti amministrativi, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
aggiornamento, Torino, UTET, 2000, pagg. 1 - 27 

▪ Accesso agli atti di cooperazione tra Commissione e giudici nazionali e portata dell’eccezione 
sull’interesse pubblico, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, II, 660 - 666 

▪ Nuovi munera pubblici e principio di imparzialità. Il caso delle società organismi di attestazione negli 
appalti di lavori pubblici, in Giust. it., n. 12/2000 

2001 ▪ La gestione dei beni culturali, Torino, Giappichelli, 2001, pagg. 462 (Monografia) 
▪ L’accordo di programma - quadro tra Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Piemonte, in 

Aedon, n. 2/2001 
2002 ▪ I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giappichelli, 2002, pagg. 170 (libro) 

▪ Principi e pratiche di sussidiarietà nelle istituzioni culturali: il caso della gestione dei musei, Torino, 
Fondazione Agnelli, 2002 (Monografia) 

▪ Il regolamento sulle fondazioni partecipate dal Ministero per i beni e le attività culturali, in Aedon, n. 
1/2002 (articolo) 

▪ Patrimonio dello Stato s.p.a.: i compiti, in Aedon, 2002, n. 3 (articolo) 
▪ Il regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione statale, in Giorn. dir. amm., agosto 2002, 

pagg. 829 - 836 (articolo) 
▪ Ambiente e beni ambientali tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio, in FERRARA R. - 

VIPIANA M.P. (a cura di), I “nuovi diritti” nello Stato sociale in trasformazione, Vol. I, La tutela 
dell’ambiente tra diritto interno e diritto comunitario, Padova, Cedam, 2002, 721 - 754 (parte di libro) 

▪ Il governo del territorio nelle aree naturali protette, in COFRANCESCO G. (a cura di), Diritto 
urbanistico tra ambiente ed usi del territorio, Roma, Poligrafico dello Stato, 2002, 45 - 67 (parte di 
libro) 

▪ La disciplina urbanistica tra ambiente e territorio nella recente riforma costituzionale, in 
COFRANCESCO G. (a cura di), Diritto urbanistico tra ambiente ed usi del territorio, Roma, 
Poligrafico dello Stato, 2002, 373 - 396 (parte di libro) 

▪ L’intervento dei privati nella gestione dei beni e dei servizi culturali, in Persone, Imprese & Istituzioni, 
2002, n. 1, pp. 36 - 52 (articolo) 

2003 ▪ Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo egizio di Torino, in Aedon n. 2/2003 
(articolo) 

▪ La materia “edilizia” rientra nel “governo del territorio”. Legge statale e limiti al potere sanzionatorio 
regionale per omesso/ritardato versamento del contributo di costruzione, in Foro amministrativo - 
Cds, 2003, n. 11 (articolo) 

▪ Licitazione privata per la “concessione” dei servizi aggiuntivi museali e inesistenza di riserva di 
attività a favore dell’Istituto Poligrafico dello Stato, in Foro amministrativo - Cds, 2003, pp. 3850 - 
3854 (articolo) 

▪ La legge regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda “beni culturali” ma beni 
“a rilevanza culturale”. La Corte costituzionale “sorvola” sulla distinzione tra tutela e valorizzazione, in 
Regioni, 2003, n. 6, pp. 1232-1241 (articolo) 

▪ Le fondazioni di origine bancaria quali soggetti privati espressione delle “libertà sociali”: “ordinamento 
civile” e sussidiarietà orizzontale, in Foro amministrativo - Cds, 2003, n. 10, pp. 2838-2848 (articolo) 

▪ Il segretario comunale e provinciale nell’assetto costituzionale dopo la legge n. 131 del 2003, in 
Federalismi, 10 luglio 2003, pp. 13 (articolo) 

▪ Recensione a CATELANI A. E CATTANEO S. (a cura di), I beni e le attività culturali, in Trattato di 
diritto amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, Vol. XXXIII, Padova, Cedam, 2002, in Riv. trim. 
dir. pubb., 2003, n. 4, pp. 1100-1105 (articolo)  

▪ La legittimità costituzionale della l.r. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici, in Giorn. dir. 
amm., 2003, n. 9, pp. 904-910 (articolo) 

▪ Pubblicità dei bilanci e contributi all’editoria, in Summa, pp. 10 -18 (articolo) 
▪ Illegittima la legge regionale che conferisce “in bianco” alla Giunta il potere regolamentare in materia 

di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva, in Foro amm. - CdS, 2003, pp. 3230 - 3240 (articolo) 
▪ Gestione e alienazione dei beni culturali, in Associazione italiana professori di diritto amministrativo, 

Annuario 2003, Milano, Giuffré, pp. 137-191 (articolo) 
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▪ Protezione dell'ambiente e aree naturali protette, in S. NESPOR, A.L. DE CESARIS (a cura di), 
Codice dell'ambiente, Milano, Giuffré, II edizione, 2003, pp. 1425-1519 (parte di libro) 

▪ L’ingerenza statale nella materia urbanistica: le Società di trasformazione urbana costituite 
dall’Agenzia del demanio, in Amministrazione in cammino, 2003, pp. 8 (articolo) 

2004 ▪ Ambiente, assetto del territorio e urbanistica: l’effetto delle fonti, delle politiche e delle azioni 
comunitarie e nazionali sulle figure pianificatorie, in G. COFRANCESCO (a cura di), Le figure 
pianificatorie, Roma, Poligrafico dello Stato, 2004, pagg. 139 - 162 (parte di libro) 

▪ Il restauro è espressione della tutela dei beni culturali: la disciplina normativa è solo statale, in Foro 
amm. - CdS, 2004, pagg. 361 - 365 (articolo) 

▪ S. FOÀ - W. SANTAGATA, Eccezione culturale e diversità culturale. Il potere culturale delle 
organizzazioni centralizzate e decentralizzate, in Aedon, n. 2/2004 (articolo) 

▪ Gestione e alienazione dei beni culturali, in Dir. amm., 2004, pp. 349 - 401 (articolo) 
▪ Il patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti territoriali come strumento correttivo della finanza 

pubblica, in Giorn. dir. amm., 2004, pp. 358-366 (articolo) 
▪ Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la tutela dei beni culturali, in Giorn. dir. amm., 2004, pp. 

473 - 479 (articolo) 
▪ Commento agli artt. 113 - 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in M. CAMMELLI (a 

cura di), Commentario al d. lgs. n. 42 del 2004. Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, Il 
Mulino, 2004, 450 - 460 (parte di libro) 

▪ L’autorità di vigilanza sui lavori pubblici può annullare le attestazioni soa:  esercizio privato di 
funzione pubblica e controllo, in Foro amm. - CdS, 2004, 2280 - 2296 (articolo) 

▪ Continuità istituzionale, costituzionalità “provvisoria” e monito al legislatore statale: la disciplina dello 
spettacolo, in Foro amm. - CdS, 2004, 2450 - 2460 (articolo) 

2005 ▪ Il trattamento dei dati personali per finalità di rilevante interesse pubblico, in G. SANTANIELLO 
(diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Vol. XXXVI, La protezione dei dati personali, Padova, 
Cedam, 2005, pp. 343 - 427 (parte di libro) 

▪ Le fondazioni - IRCCS di diritto pubblico tra salvaguardia delle competenze regionali e rispetto 
dell'autonomia fondazionale. La fondazione strumentale all'ente pubblico fondatore (nota a C. cost. 7 
luglio 2005 n. 270), in Foro Amm. - C.d.S., 2005, fasc. 11, pagg. 3196-3209 

▪ Tutela della Privacy e sistemi informativi regionali: Il potere normativo regionale è riconosciuto solo 
se richiama e rispetta il codice di trattamento dei dati personali (Nota a C. cost. 7 luglio 2005, n. 271), 
in Foro Amm. - C.d.S., 2005, fasc. 12, pagg. 3548-3556 

▪ La riforma del Ministero per i beni e le attività culturali: i raccordi tra Ministero e privati, in Aedon, n. 
1/2005 (articolo) 

2006 ▪ I portatori di interessi pubblici e diffusi. Commento all’art. 4, in AA. VV. (BOTTINO, BUSIA, CIRILLO, 
CORELLI, DEPIERO, FIORENZANO, FOÀ, GALLO C.E., GARRI, ITALIA, RUGGERI, RUSSO, 
SECCI, STAGLIANÒ, ZAGAMI, ZUCCHETTI), Il regolamento sull’accesso ai documenti 
amministrativi. Commento al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, Le Nuove Leggi Amministrative 
(Commenti Coordinati da Vittorio Italia), 2006 (parte di libro) 

▪ Commento agli artt. 19, 20, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 del decreto legislativo n. 267 del 
2000, in R. CAVALLO PERIN, ALB. ROMANO (a cura di), Commentario breve al Testo unico sulle 
autonomie locali, Padova, Cedam, 2006, pagg. 120-143; 554-574 (parte di libro) 

▪ Paesaggio e discipline di settore, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO URBANISTICO, Atti 
dell’VIII Convegno nazionale, Parma, 18/19 novembre 2005, in G. Cugurra, E. Ferrari e G. Pagliari 
(a cura di), Urbanistica e paesaggio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, pagg. 125-204 (parte di 
libro) 

▪ Un nuovo caso di fondazione strumentale all’ente pubblico fondatore: la trasformazione degli IRCCS 
tra salvaguardia delle competenze regionali e rispetto dell’autonomia fondazionale, in Giustamm.it, 
2006 

▪ Privacy e accesso ai documenti amministrativi, Università degli Studi di Torino, 2006 (cd-rom) 
2007 ▪ Invalidità dell'atto amministrativo. In: CLARICH M. - FONDERICO G. (A CURA DI), Dizionario di 

Diritto amministrativo, (pp. 381-392), Milano: Il Sole 24 ore (ITALY), 24 2007  
▪ Sanzioni amministrative (voce), in ITALIA V. (diretta da), Enciclopedia degli enti locali (Vol. 2). 

Milano, Giuffrè (ITALY). pagg. 1701 - 1732 
▪ Problematiche e prospettive di riforma del Codice dei beni culturali: servizio pubblico di 

valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale, in Centro Altiero Spinelli, Polo di Eccellenza 
Jean Monnet, Atti del Convegno “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: profili nazionali ed 
europei”, Roma, 4 dicembre 2006. 

▪ Le disposizioni normative sugli appalti pubblici e il diritto transitorio, in Giustamm.it, 2007 
▪ S. FOÀ – L. FASCIO, L’accordo quadro negli appalti pubblici tra nuove tecniche di committenza e 

modelli contrattuali aperti, in Giustamm.it, 2007 
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▪ FOA' S. (2007). Cultural policies in Italy Protection of Heritage and Institutional structure of 
government cultural organisation. Relazione al centro ICT - ILO. Quaderni del Master "Cultural 
Project for Development", 2007-2008 

2008 ▪ Protezione dell'ambiente e aree naturali protette, in S. NESPOR, A.L. DE CESARIS (a cura di), 
Codice dell'ambiente, Milano, Giuffré, III edizione, 2008. In: S. NESPOR, A.L. DE CESARIS A 
CURA DI. Codice dell'ambiente. MILANO: Giuffre' (ITALY) 

▪  La qualificazione del contraente generale. Commento agli artt. 186, 187, 188, 189, 192 d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, in SANDULLI M.A., DE NICTOLIS R., GAROFOLI R. (diretto da), Trattato sui 
contratti pubblici, Vol. IV. In: SANDULLI M.A., DE NICTOLIS R., GAROFOLI R. DIRETTO DA. 
Trattato sui contratti pubblici. MILANO: Giuffrè (ITALY). pagg. 2815 - 2831      

▪ Invalidità dell’atto amministrativo (voce), in Enciclopedia del diritto del Sole 24 ore. In: CLARICH M. 
COORDINATORE. Enciclopedia del diritto del Sole 24 ore. MILANO: sole24ore (ITALY) 

▪ La sopravvivenza "finanziariamente condizionata" delle Comunità montane. FEDERALISMI.IT (on 
line). ISSN: 1826-3534. 

2009 ▪ Il modello italiano di creatività: il posizionamento internazionale (parte di libro), in W. Santagata, Libro 
bianco sulla creatività. Per un modello italiano di sviluppo, Milano, Egea, pagg. 31 – 48. 

▪ L’Ente proprietario di beni librari: obblighi e procedure per la tutela, in Atti del Convegno “I beni librari: 
rischi, emergenze, protezione e conservazione”, Torino, 13-14 ottobre 2009, in 
http://www.regione.piemonte.it/speciali/biblioteche/dwd/foa.pdf 

▪ Le condizioni particolari di esecuzione. Le clausole sociali e ambientali negli appalti pubblici, in Atti 
del Convegno Optime (Roma e Milano), Torino 

▪ Organizzazione e funzionamento degli organi collegiali, Università degli Studi di Torino. 
2010 ▪ Commento agli artt. 131 – 135 d. lgs. n. 42 del 2004, in R. FERRARA – G.F. FERRARI (a cura di), 

Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, Cedam, 803 - 814. 
▪ Pubblica amministrazione ricorrente, domanda riconvenzionale e accertamento della nullità: tra 

diritto civile e nuovo Codice del processo amministrativo, in Foro amm.- CdS, 2010, n. 7-8, 1552-
1565. 

▪ Numero chiuso universitario in area medica e quote riservate per residenti: la previsione deve essere 
indispensabile per la qualità del servizio pubblico sanitario in Foro amm.- CdS, 2010, n. 9, pagg. 
1807-1817. 

▪ Il Consiglio di Stato anticipa il Codice del processo amministrativo: domanda riconvenzionale e 
accertamento della nullità contrattuale, in Giustizia-amministrativa, 2010 

▪ L’azione di annullamento nel Codice del processo amministrativo, in Giustizia-amministrativa, 2010 
▪ Giudice amministrativo e legislatore delegato: ancora una volta il Consiglio di Stato anticipa (e 

rafforza) il Codice del processo amministrativo, in Federalismi, 2010 
▪ Commento all’art. 29, in F. Caringella, M. Protto (a cura di), Commentario al Codice del processo 

amministrativo, Roma, 2010 
▪ Rito abbreviato e mancato dimezzamento dei termini per i motivi aggiunti. Una tesi per il passato, in 

Urbanistica e appalti, 2010, 964-973 
▪ Il Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) e le sue potenzialità, in Atti del seminario 

internazionale Resamont, Fondazione Courmayeur, 2010 
▪ La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica universitaria riservate a 

residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di interesse generale, in Giust. amm., 2010 
2011 ▪ Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I confini 

dell’interpretazione conforme, Napoli, Jovene, 2011 (pagg. 440) (Monografia) 
▪ Un conflitto di interpretazione tra Corte costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: leggi di 

interpretazione autentica e ragioni imperative di interesse generale, in Federalismi, 2011 
▪ Leggi di interpretazione autentica e conformità alla CEDU: il parametro di legittimità «conteso» tra 

Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo, in Foro amm. – CdS, 2011, 2247 - 2263   
▪ S. FOÀ, P. LOTTI, L’inefficacia del contratto pubblico d’appalto, in M. ANDREIS (a cura di), I contratti 

pubblici tra principi nazionali e vincoli sovranazionali - Mercato, ambiente, responsabilità,  Milano, 
2011, 374 - 389 

2012 ▪ S. FOÀ – L. FASCIO, Nomina assessorile in violazione dell’equilibrata rappresentanza di genere, 
alta amministrazione e legittimazione al ricorso, in Giur. it., 2012, cc. 939 - 944 

▪ Annullamento ex nunc e condanna dell’amministrazione ad un facere specifico, in Urb. e app., 2012, 
707 - 714 

▪ Il giudice amministrativo tra effettività della tutela e suggestioni della Corte di giustizia: ipotesi di 
annullamento ex nunc del provvedimento illegittimo, in Federalismi, 2012 

▪ Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia obbligatorio anche a dispetto dei principi e delle preclusioni 
processuali nazionali?, in Nuovo dir. amm., 2012, 29 - 39 

▪ Giustizia amministrativa atipicità delle azioni ed effettività della tutela. Il nuovo diritto 
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giurisprudenziale, Napoli, Jovene, pagg. 195 (Monografia) 
2013 ▪ Territorialità dei diritti IP e riparto delle competenze amministrative, in AIDA (Annuari italiani del diritto 

d’autore), Vol. XXI, Annuario 2012, Milano, 2013, 198 - 219 
▪ Le novità della legge anticorruzione, in Urb. e appalti, 2013, 293 – 306 
▪ Pubblica amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: nuove tecniche di accertamento 

giudiziale nell’ordinamento complesso, in Dir. econ., 2013, n. 2, 339-355 
2014 ▪ Dalla Convenzione europea al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Obiettivi di tutela e 

valorizzazione, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, Vol. III, 
Milano, Giuffré, 431 – 466. 

▪ Termine perentorio di comprova requisiti anche per i concorrenti non sorteggiati, Commento a Cons. 
Stato, Ad. Plen. n. 10 del 2014, in Urb. e appalti, 2014, 830 - 839. 

▪ I soggetti partecipanti alle gare, in C.E. GALLO (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici 
alla luce delle direttive 2014, Torino, Giappichelli, 2014, 25 - 53. 

▪ Semplificazione degli oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, in Urb. e 
appalti, 2014, 1147 – 1157 

2015 ▪ FOÀ S., UBALDI A., L’emancipazione dell’astreinte amministrativa. Un modello sui generis?, in 
Resp. civ. e prev., ISSN:0391-187X, 2015, 8-24. 

▪ FOÀ S., GRECO D., L'in house providing nelle direttive appalti 2014: norme incondizionate e limiti 
dell’interpretazione conforme, in FEDERALISMI.IT - ISSN:1826-3534, 2015, 1-18. 

▪ FOÀ S., BIOLETTO M., Responsabilità disciplinare della dirigenza pubblica tra sanzioni contrattuali 
e moralizzazione ex lege, in Il Piemonte delle autonomie - ISSN:2385-085X, 2015, 15-53. 

▪ Commento agli artt. 131 – 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in FERRARA R., 
FERRARI G. (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, 
2015, 945-957. 

▪ Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Ius 
Publicum, 2015, 1-24. 

▪ - Administrative Justice and Preliminary references to the Court of Justice of the European Union, in 
Ius Publicum, 2015, 1-12. 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 

 
2019 

 

▪ FOÀ S., RICCIARDO CALDERARO M., Il partenariato tra Università e enti locali. Strumenti pattizi e 
modello fondazionale, in Federalismi, n. 4/2016, 1-30. 

▪ Termine decadenziale e azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi. Dubbi di legittimità 
costituzionale, in Resp. civ. e prev., 2016, 595-610. 

▪ I crediti delle amministrazioni pubbliche e i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. 
econ. impresa, 2016, n. 2, 79-87. 

▪ Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla luce della giurisprudenza contabile, in M. 
ANDREIS, R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità 
amministrativa, Atti dell’incontro preliminare dell’AIPDA (Associazione dei Professori di Diritto 
amministrativo) Università degli Studi di Bergamo - 7 giugno 2016, 25-46. 

▪ La riforma della pubblica amministrazione: le novità in tema di società a partecipazione pubblica, in 
Dir. econ. impresa, 9-24. 

▪ La ricerca come strumento per la città sicura. “Smart cities” e partenariato tecnologico, in M. 
BORRELLO, G. RUGGIERO (a cura di), La città sicura, Napoli, 2017, 185-197. 

▪ Danno da amianto e datore di lavoro pubblico: probatio diabolica liberatoria e definizione equitativa 
del risarcimento, in Resp. civ. e prev., 2017, 562-573. 

▪ Risarcimento degli interessi legittimi e termine decadenziale. La lettura italiana del principio di 
effettività della tutela, in Federalismi, 2017, n. 18. 

▪ Gli operatori economici, in C.E. GALLO (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici, Torino, 
2017, 29-67. 

▪ Interesse legittimo “disomogeneo” rispetto al diritto soggettivo: ragionevole il termine decadenziale 
per l’azione risarcitoria, in Resp. civ. e prev., 2017, n. 5, 1583-1595. 

▪ La nuova trasparenza amministrativa, in Dir. amm., 2017, n. 1, 65-99. 
▪ La credibilità dell’apparato amministrativo come valore costituzionale e riferimento per il dibattito sulle 

riforme istituzionali, in Federalismi, 2018. 
▪ FOÀ S., RICCIARDO CALDERARO M., I "gravi illeciti professionali" dell'operatore economico come 

elenco esemplificativo, in Giur. it., 2018, n. 7, 1681-1687. 
▪ Prevención de la corrupción en las Universidades y las Instituciones de investigación, VIII 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DOCENTE EUROLATINOAMERICANA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO (Universidad de Salamanca), in Ius Publicum, n. 1/2018. 

▪ FOÀ S., RICCIARDO CALDERARO M., Responsabilità precontrattuale della P.a. tra 
correttezza e autodeterminazione negoziale, In Resp. civ. e prev., 2018, n. 5, 1598-1613. 

▪ L’ostilità italiana verso gli affidamenti in house (al vaglio della Corte di Giustizia UE e della Corte 
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2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

costituzionale), in Dir. Econ. Impresa, n. 1, 9-26.  
▪ GALLO C.E., FOÀ S., Affidamento a contraente generale, in SANDULLI M.A., DE NICTOLIS R. 

(diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Vol. V, Parte XIV, Sez. III, Milano, Giuffrè, 345-367 
(GALLO C.E.), 368-383 ( FOÀ S.). 

▪ Commento agli artt. 131 – 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in FERRARA R., 
FERRARI G. (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova. 

▪ La trasparenza amministrativa e i suoi limiti, in Scritti in onore di Francesco Pizzetti, in corso di 
stampa. 

▪ Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l’effettività dei diritti aletici?, in Federalismi, 2020, n. 
11, 248-264. 

▪ La medicina genere-specifica come obbligo di servizio pubblico, in DE FRANCIA S., La medicina 
delle differenze. Storie di donne uomini e discriminazioni, Torino, 2020, 69-75. 

▪ Distanza, lontananza e verità nell’emergenza. Diritto e nostalgia, in A. DALL’IGNA, E.C. 
SFERRAZZA PAPA, A. CARRIERI (a cura di), Distanza, Volume della Collana Minima 
Philosophica, Milano, 2020, 113-124.  

▪ Trasparenza: definizione, strumenti e governance, in CONTESSA C., UBALDI A. (a cura di), 
Manuale dell’anticorruzione e trasparenza, Piacenza, La Tribuna, 2020,  

▪ Il rating d’impresa nel Codice dei contratti pubblici, in Dir. econ. impresa, 2020, n. 4, 519-528. 
▪ Capitoli “Il provvedimento amministrativo”, “I provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del 

destinatario”, “I provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario”, “L’invalidità dell’atto 
amministrativo”, “L’autotutela della pubblica amministrazione. I procedimenti di secondo grado”, 
“L’attività amministrativa” “Il procedimento amministrativo e la partecipazione”, “La semplificazione 
procedimentale”, “La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso”, in GALLO C.E. (a cura di), 
Manuale di Diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2020, pagg. 61-226 e 239-286.  

▪ Le autorità di regolazione tra “tendenziale” indipendenza dal potere politico e rischi di cattura dal 
mercato, in Federalismi, 2020, n. 28, 65-89. 

▪ FOÀ S., CARLUCCI S., Tutela della concorrenza, servizio pubblico e scelta politica dell’ente locale 
(Corte cost., sentenza n. 103 del 2020 sul servizio di trasporto a fune a fini sportivi), in Osservatorio 
costituzionale, 2020, n. 6, 1-27. 

▪ I principi sanzionatori; La ricognizione delle fattispecie sanzionatorie; I procedimenti sanzionatori 
(capitoli della Parte III, Le sanzioni del sistema di prevenzione della corruzione), in A. CAGNAZZO, 
S. TOSCHEI, F.F. TUCCARI (a cura di), La vigilanza e la procedura di irrogazione delle sanzioni 
amministrative nel sistema di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza e di tutela della 
privacy, Milano, Giuffrè, 2020, in corso di stampa. 

▪ Autorità di regolazione, nuovo indirizzo politico e cattura dal mercato, in Dir. amm., 2020, n. 4, 765-
806. 

▪ Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla CGUE: da strumento “difensivo” a mezzo per 
ridiscutere il sistema costituzionale, in Federalismi, 2021, in corso di stampa. 

▪ I muri e la rottura del sistema giuridico: quando il diritto del cittadino annichilisce il diritto dell’uomo – 
Recensione a E.C. Sferrazza Papa, Le pietre e il potere. Una critica filosofica dei muri, Mimesis, 
2020, in Osservatorio costituzionale, 2021, n. 1, 292-305. 

▪ Il dialogo fra i giudici amministrativi e la Corte di giustizia dell’Unione europea, in P.M. VIPIANA (a 
cura di), Il ruolo della giurisprudenza nella formazione del diritto amministrativo, Milano, 2021, in 
corso di stampa. 

  

Relazioni e Comunicazioni a 
Convegni 

 
1996 

 
 
 

▪ Relazione su “Istituti amministrativi relativi alla conservazione dei beni architettonici e ambientali”, 
Università di Ferrara, 1996. 

▪ Comunicazione su “L’istruzione tra diritto sociale e interesse legittimo”, al convegno “Itinerari e 
vicende del diritto pubblico in Italia. Amministrativisti e costituzionalisti a confronto”, Università del 
Piemonte orientale, 1996. 

▪ Relazione su “I diritti sociali in Europa: l’istruzione” nell’ambito del convegno “Le culture costituzionali 
europee e il caso italiano”, Istituto Piemontese Antonio Gramsci, 1996 

1997 ▪ Comunicazione su “La condizione giuridica del dottorato di ricerca”, Incontro con il Ministro 
Berlinguer per la costituzione di un Osservatorio sul diritto allo studio, Università di Torino, 1997. 

2000 ▪ Comunicazione su “Ambiente e beni ambientali tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio” al 
convegno “La tutela dell’ambiente tra diritto interno e diritto comunitario”, Università del Piemonte 
orientale, 2000. 
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▪ Comunicazione su “Nuovi munera pubblici e principio di imparzialità”, convegno San Martino, 
Bologna, 2000. 

2002 ▪ Relazione “Le problematiche relative alla gestione di musei in una prospettiva di sussidiarietà”, 
Associazione Scuole di sussidiarietà orizzontale, Torino, 2002. 

▪ Relazione “La gestione dei beni e dei servizi culturali e l’intervento dei privati”, Regione Lazio, Roma, 
2002. 

2003 ▪ Relazione “Il segretario comunale e provinciale nell’assetto costituzionale dopo la legge n. 131 del 
2003”, XVII Congresso nazionale dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali, Roma, 
2003. 

▪ Comunicazione su “Gestione e alienazione dei beni culturali”, Riunione annuale dell’Associazione 
nazionale dei Professori di Diritto amministrativo, Firenze, 2003. 

2004 ▪ Relazione “Eccezione culturale e diversità culturale. Il potere culturale delle organizzazioni 
centralizzate e decentralizzate”, Convegno “Fiscal federalism in the European Union and in the 
National States”, Roma, Scuola superiore della pubblica amministrazione, 2004. 

▪ Relazione “La riforma del Ministero per i beni e le attività culturali: i raccordi con i soggetti privati”, 
Roma, 2004. 

2005 ▪ Relazione “L’amministrazione culturale francese: un raffronto con l’Italia”, Pisa, Scuola Normale 
Superiore, 2005. 

▪ Relazione “Le fondazioni di partecipazione per la pubblica amministrazione”, Bologna, 2005. 
▪ Relazione “Pianificazione generale e discipline di settore”, Riunione annuale dell’Associazione 

italiana di diritto urbanistico, Parma, 2005. 
2006 ▪ Relazione “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: problematiche e prospettive di riforma”, 

Centro Altiero Spinelli, Università degli Studi Roma Tre, Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale: profili nazionali ed europei, 2006. 

2007 ▪ Lecture “Cultural policies in Italy. Protection of Heritage and Institutional structure of government 
cultural organisation”, ILO, 2007. 

2008 ▪ Relazione “La riconfigurazione delle Comunità montane dopo la legge finanziaria 2008”, UNCEM, 
2008. 

▪ Relazione “Il Testo unico sulla sicurezza dei lavoratori: applicazioni negli appalti pubblici”, 
Confservizi, 2008 

2002 - 2019 ▪ Relazioni dal 2002 a oggi a Roma e Milano sulla disciplina degli appalti pubblici, espropri, servizi 
pubblici locali, prevenzione della corruzione, beni culturali per Paradigma s.r.l. 

2009 ▪ Relazione al seminario “Governare il territorio: i Programmi Territoriali Integrati”, Università degli 
Studi di Torino e Regione Piemonte, 4 giugno 2009. 

▪ Relazione “Paesaggio e sviluppo del territorio” al Convegno organizzato dall’Associazione di 
professori di Diritto amministrativo San Giustino, 12 giugno 2009. 

▪ Relazione “L’Ente proprietario di beni librari: obblighi e procedure per la tutela”, al Convegno della 
Regione Piemonte “I beni librari: rischi, emergenze, protezione e conservazione”, Torino, 13-14 
ottobre 2009. 

▪ Relazione “Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici e i settori esclusi”, 
Confservizi, 2009. 

2010 ▪ Comunicazione al Convegno “Il Codice del processo amministrativo”, Università di Torino, 2010. 
▪ Relazione al Convegno “La class action contro la pubblica amministrazione”, Università di Torino, 

sede decentrata di Cuneo, 2010. 
▪ Relazione al Convegno “Il testamento biologico”, Università di Torino, Polo di Asti, 2010. 

2011 ▪ Relazione “La prelazione storico artistica”, Collegio notarile di Cuneo, 2011 
2012 ▪ Relazione “Le novità in materia di appalti pubblici”, Confservizi, 2012. 

▪ Relazione “Territorialità dei diritti IP e riparto delle competenze amministrative”, Convegno “IP ed 
enforcement amministrativo”, Università degli Studi di Pavia, 2012. 

▪ Relazione al Convegno “Governo tecnico e semplificazione amministrativa”, Università di Torino, 
2012. 

▪ - Relazione “La riforma dell’Università in attuazione della legge Gelmini”, A.N.L.U.I. (Associazione 
Nazionale Legali Università Italiane), 2012. 

2013 ▪ Relazione e coordinamento della giornata di studio “Anticorruzione e trasparenza”, SAA Torino, 
2013. 

2014 ▪ Relazione al Convegno “L’incertezza delle regole: l’impresa e la pubblica amministrazione”, 
Università di Torino, 2014. 

2015 ▪ Comunicazione al Convegno "Ricordando Elio Casetta: l'uomo e il giurista", 11 marzo 2015. 
▪ Relazione “La territorialità nella Costituzione e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale” al 

Convegno “La territorialità della giustizia amministrativa. Incontro di studio in ricordo del Prof. Claudio 
Dal Piaz”, 6 maggio 2015. 
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▪ Relazione al Convegno “Procedure a evidenza pubblica e risarcimento del danno: le ultime novità 
giurisprudenziali e dottrinali”, 10 luglio 2015. 

▪ Relazione al Convegno "I giovani e l'iniziativa legislativa", 23 ottobre 2015. 
▪ Relazione “Disciplina delle acque e modelli di semplificazione e partecipazione” al Convegno “Il 

governo delle acque: problemi e prospettive”, 27 novembre 2015. 
▪ Relazione al Convegno “L’affidamento incolpevole sull’atto amministrativo; problemi di merito e 

giurisdizione”, 30 novembre 2015. 
▪ Presentazione della proposta di legge su “Partenariato tra Università e enti locali”, elaborata con il 

contributo degli studenti delle Università italiane, Roma, Senato della Repubblica, 4 dicembre 2015. 
▪ Relazione al Convegno “La tempestività e l’efficacia della tutela cautelare in Francia e in Italia”, 10 

dicembre 2015. 
▪ Relazione “La riforma del sistema amministrativo italiano e l’esperienza di Cuba: un confronto” al 

Convegno “Prospettive evolutive del sistema amministrativo di Cuba”, 15 dicembre 2015. 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Relazione “Le nuove procedure, la partecipazione e l’aggiudicazione: l'ambito soggettivo di 
applicazione; le nuove procedure negoziate, l'aggregazione della domanda, i criteri di 
aggiudicazione, l'approccio costo/efficacia” al Convegno “Le direttive dell’Unione europea in materia 
di appalti e concessioni: novità e prospettive”, 25 gennaio 2016. 

▪ Relazione al Seminario “La riforma del MIBACT, i Poli Museali Regionali e l’Art Bonus”, Compagnia 
di San Paolo, Torino, 25 febbraio 2016. 

▪ Relazione “Pensioni e diritti quesiti. Limiti costituzionali alla discrezionalità della politica”, al Convegno 
“Pensionati, pensionandi e diritti sociali”, Dirigenti degli enti locali, Torino, 11 marzo 2016. 

▪ Relazione “I crediti delle amministrazioni pubbliche e i crediti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni” al Convegno “La valutazione e la gestione dei crediti nelle imprese in bonis e nelle 
procedure concorsuali”, SAA Torino, 24 marzo 2016. 

▪ Relazione finale al Convegno “La Città sicura”, Università di Torino, 6 maggio 2016. 
▪ Relazione “Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla luce della giurisprudenza 

contabile” al Convegno “Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa”, Università di 
Bergamo, 7 giugno 2016. 

▪ Relazione al Convegno “La trasparenza per l’efficienza e l’integrità dei contratti pubblici”, Torino, 28 
ottobre 2016. 

▪ Relazione al Convegno “La cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali alla luce delle nuove 
direttive appalti”, Torino, 28 ottobre 2016. 

▪ Relazione “La responsabilità di sindaci, amministratori e revisori di società partecipate pubbliche” al 
Convegno “La responsabilità di sindaci, amministratori e revisori in sede civile, penale, fiscale e 
amministrativa, SAA, 17 novembre 2016. 

▪ Moderatore della Giornata di Studi sulla riforma costituzionale, Università di Torino, 28 novembre 
2016. 

▪ Relazione “Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Responsabilità 
e impatto per le pubbliche amministrazioni”, Tribunale di Torino, 10 aprile 2017. 

▪ Relazione al Convegno “Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale”, Università di 
Firenze, 11 e 12 maggio 2017. 

▪ Relazione “Il Responsabile Unico del Procedimento: le innovazioni all’art. 31 del Codice. Le 
semplificazioni per le procedure sotto-soglia” al Convegno  “Il Codice dei contratti pubblici alla luce 
del decreto correttivo d. lgs. n. 56 del 2017”, Torino, 13 giugno 2017. 

▪ Relazione “Gli appalti sotto la soglia di rilevanza europea” al Convegno “Trasparenza, integrità e 
innovazione negli atti e nei contratti pubblici”, Torino, 26 ottobre 2017. 

▪ Relazione al seminario “EL PRINCIPIO DE LA MAYORÍA EN EL MARCO DE LOS POSTULADOS 
DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SUS LÍMITES: la c.d. Legge catalana all'autodeterminazione”, 
Torino, 10 novembre 2017. 

▪ Presidente della Sessione di studio “LA FORMA DI GOVERNO TRA RIFORMISMO ELETTORALE 
E MUTAMENTO POLITICO ISTITUZIONALE”, Giornata di studi sulle riforme istituzionali, 17 
novembre 2017. 

▪ Relazione al seminario “La dirigenza pubblica: disciplina generale e modelli speciali a confronto”, 
Torino, 12 gennaio 2018. 

▪ Intervento al seminario “L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione. Ricordando Franco 
Levi”, Torino, 9 marzo 2018. 

▪ TRIBUNAL SUPREMO POPULAR – REPUBLICA DE CUBA,  ENCUENTRO INTERNACIONAL 
2018 “JUSTICIA Y DERECHO” – Relazioni: Protección jurisdiccional frente la administración pública 
entre la legislación italiana y europea (Plenario) e La eficacia de la justicia en Italia, a la luz del 
derecho de la Unión Europea (Comisión de Derecho Civil y de lo Administrativo) – 23 e 24 maggio 
2018.  
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Torino, Febbraio 2021 
 

(Prof. Sergio FOÀ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Relazione "Prevención de la corrupción en las Universidades y 
las Instituciones de investigación", Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 
(REDOEDA) - 28 giugno 2018.  

▪ Relazione “Modello 231 per il rating di legalità, per il rating di impresa e come misura di self cleaning” 
al Seminario “I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001: novità e aspetti problematici”, Torino, 11 
ottobre 2018. 

▪ Relazione “Tensions and balances between transparency and efficiency of the administrative action” 
al Seminario “New Tendencies of Administrative Law” ; Università degli Studi di Torino, 5 novembre 
2018. 

▪ Relazione sui temi di ricerca del Progetto “WOODIE - WHISTLEBLOWING OPEN DATA IMPACT. 
AN IMPLEMENTATION AND IMPACT ASSESSMENT”, Università di Maribor (Slovenia), 31 
gennaio - 1 febbraio 2019 e Università di Bucharest (Romania) 3 - 4 ottobre 2019. 

▪ Relazione al Convegno sul Sistema istituzionale di diritto comune, presentazione del Volume di G.P. 
CIRILLO, Università degli Studi di Torino, 19 marzo 2019. 

▪ Relazione “Il dialogo tra I giudici amministrativi e le Corti europee” al Convegno “Il ruolo della 
giurisprudenza amministrativa nel diritto amministrativo”, Università di Genova, 26 marzo 2019. 

▪ Relazione “Trasparenza: fonti e regolazione” al Convegno “Il futuro dei contratti pubblici: 
aggregazione, analisi dati e innovazione”, Università di Torino, 28 marzo 2019. 

▪ Relazione Introduttiva al Convegno “Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e della 
concessione della protezione internazionale in Francia e in Italia”, Università di Torino, 3 maggio 
2019. 

▪ Relazione “Il concetto dinamico di patrimonio culturale e il suo regime a cerchi concentrici” al 
Seminario di studio “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo”, Associazione 
Avvocati Amministrativisti del Piemonte, 7 novembre 2019. 

▪ Relazione al Seminario "Le forme del pensare. Filosofia arte e diritto", Dipartimento di Filosofia, 
Università di Torino, 22 novembre 2019. 

▪ Relazione al Seminario "Le Fake News e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale", Centro per 
l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari CEST, Torino, 29 novembre 2019. 

▪ Relazione "Protección jurisdiccional frente a la administración pública en la legislación italiana", 
Facultat de Ciències Juridiques, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (Spagna), 5 dicembre 2019. 

▪ Relazione al seminario di presentazione del Volume di A. Tarasco, Diritto e gestione del patrimonio 
culturale, Università di Torino, 9 dicembre 2019. 

▪ Relazione "El contenido del fallo de las sentencias en general y en especial del fallo anulatorio" nel 
Seminario "La ley 29/1998, de juisdicción contencioso administrativa espanola, 20 años después de 
su publicación : balance y propuestas para su meyora", Universidad Miguel Hernández, Elche 
(Spagna), 12 dicembre 2019. 

▪ Relazione “I modelli di gestione dei servizi pubblici locali nel diritto italiano e UE. Caratteri e criteri di 
scelta, anche in comparazione con esperienze straniere”, al Convegno “Le aziende dei servizi 
pubblici locali. Tra storia, normativa e prospettive future”, Torino, 20 febbraio 2020. 

▪ Relazione “Il rating d’impresa nel Codice degli Appalti” al Convegno (Webinar) “Il rating in una 
prospettiva interdisciplinare”, SAA Torino, 18 giugno 2020. 

▪ Relazione al seminario “Accesso ai documenti e contratti pubblici”, Master SEIIC Torino (a distanza), 
3 luglio 2020. 

▪ Relazione “La jurisprudencia: sentido, vinculación y requisitos, en Italia”, Universidad Miguel 
Hernández Elche (Spagna), Campus virtual, 26 novembre 2020. 
 
 


