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CURRICULUM 

 

Giuseppe Piperata 

Nato a Catanzaro (1970), risiede a Bologna. 

 

Percorso formativo. 

Si è laureato, con lode, in Giurisprudenza (1996) presso l’Università di Bologna. Ha vinto il 

premio “Umberto Borsi” per la migliore tesi di laurea in Diritto Amministrativo per l’anno 

1996. 

Successivamente (2001) ha conseguito il dottorato di ricerca in “Libertà fondamentali nel 

Diritto Costituzionale e Amministrativo Comparato e Comunitario”, presso l’Università di 

Trento, e la specializzazione in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, 

conseguita (2004) presso la Scuola di specializzazione in Studi sulla Pubblica Amministrazione 

(Spisa) dell’Università di Bologna. 

 

Posizione accademica e professionale. 

Attualmente è professore associato di Diritto Amministrativo presso l’Università IUAV di 

Venezia. Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di Professore di 

prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo nell’ambito 

della procedura indetta con Decr. Dir. 20 luglio 2012, n. 222. In precedenza, è stato ricercatore 

confermato di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna (dal novembre 2002). 

E’ avvocato presso il foro di Bologna. 

 

Presso la sua Università insegna Diritto amministrativo, diritto urbanistico, diritto ambientale e 

diritto dei beni culturali. 

E’ docente ufficiale anche presso la Scuola di Specializzazione in Studi sulla Pubblica 

Amministrazione  (SPISA) e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico 

Redenti" - Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
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E’ titolare di insegnamenti ufficiali in Master universitari, tra i quali il Master in Diritto 

amministrativo e scienza dell'amministrazione, Università di Roma Tre, il Master in Pubblica 

amministrazione, Università Cà Foscari di Venezia, e il Master in management delle 

amministrazioni pubbliche, Università di Cosenza. 

 

Ha svolto periodi di ricerca e di insegnamento in università straniere tra le quali Universitat de 

Barcelona, Departament de Dret Administratiu (2003); nell’Universidad de Externado de 

Colombia (2004); Universidade de Santiago de Compostela (2006); Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (2007); Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile (2010); 

Universidade do Minho Portugal (2011); Departamento de derecho administrativo de la 

Universidad Complutense del Madrid (2012); Faculdade de Direito de la Universidade de 

Coimbra Portugal (2013); Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico (2014). 

 

E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato Architettura, città e design dell’Università 

Iuav di Venezia e partecipa a titolo individuale al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 

in Scienze giuridiche – Istituzione e mercati, diritti e tutele dell’Università di Bologna. 

 

Ha partecipato a ricerche nazionali e internazionali di rilevante interesse scientifico. 

Attualmente è membro del ricerca gruppo di ricerca The governance of "wide areas" in 

European dimension, presso l’Università La Sapienza di Roma, responsabile prof. A. Sterpa, e 

collabora al gruppo di ricerca Derecho local, dell’Universidad de Santiago de Compostela 

(Spagna). E’ membro della Red Latinoamericana de Bienes Públicos e partecipa al progetto di 

ricerca “Formación, trayectoria y significado del dominio público en Europa y Latinoamérica, 

2013-2016”. E’ responsabile dell’unità di ricerca il Diritto del governo del territorio in 

trasformazione presso l’Università Iuav di Venezia. 

 

Partecipa a comitati di direzione e di redazione di collane e riviste giuridiche: 

1. è membro del comitato di direzione di Aedon – Rivista di Arti e diritto on line, Il Mulino 
(dal 2013); 

2. è membro del comitato scientifico di Istituzioni del federalismo, Maggioli (dal 2011); 
3. è membro del comitato di redazione della Rivista di diritto societario, Giappichelli (dal 

2007); 
4. è membro del comitato di redazione della Rivista Munus, Editoriale scientifica (dal 2011); 
5. è membro del comitato scientifico della Rivista Autonomie locali e servizi sociali, Il Mulino 

(dal 2014); 
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6. è membro del comitato scientifico della Collana Studi di diritto pubblico, Franco Angeli 
(ddal 2014); 

7. è membro del Consejo asesor della collana Estudio sobre el derecho a la cultura y regime jurídico 
del patrimonio cultural, Editorial Comares, Granada (ES). 

 

Partecipa ad associazioni con finalità scientifiche e di ricerca: 

1. è socio di Astrid - Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni 
Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (dal 2001); 
2. è socio AIDU – Associazione italiana di diritto urbanistico (dal 2008); 
3. è coordinatore nazionale del Gruppo San Martino, associazione di studiosi di diritto 
pubblico (dal 2010). 

 

Ha svolto numerosi incarichi accademici. In particolare, è stato membro della Commissione 

per la redazione dello Statuto dell’Università Iuav di Venezia (2011). Dal 2001 è stato membro 

di varie commissioni e gruppi di lavoro dell’Università di Bologna, in particolare, nel 2004, del 

Gruppo di progetto per lo studio preliminare del nuovo Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. E’ attualmente mandatario per gli affari istituzionali per il Rettore 

dell’Università Iuav di Venezia. 

Ha partecipato come revisore alla valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010) per 

conto dell'ANVUR. E’ esperto valutatore per conto dell’Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP) (Spagna). 

 

Ha ricoperto alcuni incarichi istituzionali: 

E’ stato membro della Commissione di Garanzia per il referendum abrogativo popolare del 

Comune di Casalecchio di Reno (BO) (dal 2005). 

E’ stato membro della c.d. “Commissione Montella”, IV sottocommissione Programmazione e 

gestione delle attività di valorizzazione: forme convenzionali e modelli operativi, costituita dal 

Ministero per i beni e le attività culturali (2007). 

E’ stato membro stabile della Commissione di consulenza legislativa della Regione Emilia 

Romagna (2005-2008). 

E’ stato Presidente della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia Romagna (2008-

2011) e Presidente del Comitato di garanzia per il controllo di regolarità amministrativa della 

Provincia di Venezia (2011-2014). 

 

Svolge attività di ricerca e attività di consulenza giuridica per amministrazioni pubbliche. 
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In particolare, ha collaborato con Nomisma s.p.a. di Bologna nell'ambito del "Forum dei servizi 

pubblici", 2005. E’ stato incaricato, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie locali, come esperto giuridico sui temi dell’Europa e dell’innovazione per le Regioni 

e le Autonomie Locali (2007 - 2008). 

Ha svolto attività di consulenza per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della 

Regione Emilia Romagna per la predisposizione del regolamento di accesso alle informazioni 

ambientali, 2007. 

Incaricato dalla Provincia di Bologna per la realizzazione di un Vademecum SUAP, 2008. 

Incaricato dalla Spisa dell’Università di Bologna di assicurare il coordinamento scientifico e 

curare i rapporti con il PORE del Ministero degli Affari regionali nell'ambito del Corso di 

formazione per giovani amministratori locali, 2008. 

Incaricato dalla Spisa dell’Università di Bologna di assicurare il coordinamento scientifico e 

curare i rapporti con MTV  nell'ambito dell'iniziativa "Tocca a noi!" relativa alla predisposizione 

di un progetto di iniziativa legislativa popolare, 2009. 

 

Pubblicazioni: 

è autore di un centinaio di pubblicazioni, tra le quali si segnalano: Tipicità e autonomia nei servizi 

pubblici locali, Milano, Giuffrè, 2005; con R. Barranco Vela (dir.) e L. Sánchez Mesa Martínez 

(coord.), El régimen jurídico de la restauración del patrimonio cultural, Comares, Granada, 2008; con A. 

Sandulli (cur.), La legge sul procedimento amministrativo venti anni dopo, Editoriale scientifica, Napoli, 

2011; Gli organi di garanzia statutaria nel “nuovo” sistema regionale italiano, in “Rivista trimestrale di 

diritto pubblico”, 2011; Il rapporto tra pubblico e privato nel contesto giuridico delle trasformazioni urbane, 

in “Urbanistica e appalti”, 2011, p. 508 – 518; con L. Benvenuti e L. Vandelli (cur.), Commento 

allo Statuto della Regione del Veneto, Venezia, Cafoscarina, 2012; con A. Sandulli (cur.), Le garanzie 

delle giurisdizioni. Indipendenza e imparzialità dei giudici, Napoli, Editoriale scientifica, 2012; I poteri 

locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?, in Istituzioni del federalismo, n. 3/2012, p. 

503 – 522; Infrastrutture e crescita economica: alla ricerca di nuovi modelli, in Munus, n. 2/2013, III – XI; 

Processi di trasformazione dei poteri locali in Europa: cause, dinamiche, conseguenze, in www.federalismi.it, 

n. 5/2013; Programmi di recupero urbano e Programmi di iniziativa comunitaria, in Codice di edilizia e 

urbanistica, a cura di S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C. Vitale, Utet, Torino, 2013, (ISBN: 

978-88 – 598-0915-9), risp. pp. 487 – 510 e 594 – 599; La tutela risarcitoria, in La giustizia 

amministrativa nella giurisprudenza, a cura di G. Gardini, F. Mastragostino e L. Vandelli, Rimini, 
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Maggioli, 2014, (ISBN: 978-88-387-7846-9), p. 117 – 132;  (cur.) L’università e la sua 

organizzazione. Questioni ricorrenti e profili evolutivi, Napoli, Editoriale scientifica, 2014; La città 

metropolitana: definizione, istituzione e disciplina di riferimento di un nuovo potere locale (Commento ai 

commi 2, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, dell’art. 1, l. 7 aprile 2014, n. 56), e Le funzioni della città 

metropolitana (Commento ai commi 44, 45 e 46, dell’art. 1, l. 7 aprile 2014, n. 56), in Il nuovo 

governo dell’area vasta, a cura di A. Sterpa, Napoli, Jovene, 2014; Gobierno del territorio y tutela del 

medio ambiente, del paisaje y de los bienes culturales en el ordenamiento italiano, in Libro Homenaje al Profesor 

Rafael Barranco Vela, coord. Francisco Ballaguer Callejón y Estanislao Arana García, Civitas 

Thomson Reuters/Aranzadi, 2014. 

 

Gennaio 2015 

 

Giuseppe Piperata 

 

 


