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- Dal 2001 è professore stabile alla Scuola superiore della P.A. Presidenza del Consiglio
- E’ laureato in scienze politiche, indirizzo giuridico amministrativo  - Università  La 

Sapienza  di  Roma  e  specializzato  in:  governo  locale,  Luiss  1986;  attività  negoziali  delle 
pubbliche amministrazioni, Formez 1989; tecniche normative, Sspa 1992. 

- E’ dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri (concorso pubblico per esami, 
1995),  dove  ha  svolto  gli  incarichi  di  direzione  presso  il  Dipartimento  affari  giuridici  e 
legislativi (1998-2000) e di direttore generale dell’Ufficio del Segretario generale (2000-2001). 

-  Ha avuto esperienze come amministratore pubblico in enti locali e regionali.
- Svolge attività di ricerca e di consulenza nel campo del diritto amministrativo e della 

scienza  dell’amministrazione.  Ha fatto  parte  di  numerose commissioni  ministeriali  di  studio 
sulle pubbliche amministrazioni e sulla normazione.  

- Insegna (dal 1998) Programmazione e direzione amministrativa dei servizi sociali alla 
Libera  Università  Maria  Santissima  Assunta  (Lumsa)  di  Roma  e  (dal  2002)  Scienza 
dell’amministrazione alla Scuola superiore interforze di Polizia; E’ docente in alcuni master di 
secondo livello sulle pubbliche amministrazioni: La Sapienza, Tor Vergata, Urbino, Roma 3, 
Suor Orsola, Napoli. Dal 2000 fa parte del Nucleo di valutazione della Scuola superiore di studi 
universitari  e  di  perfezionamento  Sant’Anna  di  Pisa  e  dal  2005  del  Nucleo  di  valutazione 
strategica dell’università “La Sapienza” di Roma. 

- Ha pubblicato oltre cento scritti, tra cui: 
• le monografie:

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

2. Accesso e carriera nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 268.
3.  Programmazione e  direzione  tecnica  e  amministrativa  nei  servizi  sociali,  Phoenix, 

Roma, 2001 pp. 180 (insieme con Milena Cortigiani), (II ed. 2003).
4. La pianificazione dei servizi sociali, Ipsoa, Milano, 2003, pp. 320 .
5. Organizzazione e funzionamento delle università, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 184. 

• Ha curato i volumi:
1.  I mestieri del giurista, Milano, Angeli, 1990, pp. 229.
2.  Gli  statuti  delle  università,  Giuffrè,  Milano,  2000,  pp.  154 + CD (insieme con R. 

Finocchi, L. Fiorentino).
3. I luoghi delle amministrazioni.  Le nuove forme di razionalizzazione e di gestione del  

patrimonio immobiliare utilizzato per gli uffici pubblici, Roma, SSPA, 2005, pp. 240.
   4.  Valorizzazione  e  fruizione  dei  beni  culturali  tra  gestione  diretta  e  

indiretta, in www.sspa.it, e CD, 2006
• Le voci:

1. Professioni  e   ordini  professionali  in  Italia,  del  volume  curato  da  S.  Cassese, 
“Professioni e ordini professionali in Europa”, Il Sole24ore, Milano, 1999.   

2.  Infrastrutture, del “Trattato di diritto amministrativo”, a cura di S. Cassese, Giuffrè, 
Milano, 2003 (II ed.);

3. Pubblica amministrazione e lesione  di diritti soggettivi, del trattato “I danni risarcibili 
nella responsabilità civile”,  vol. V, a cura di P. Cendon e G. Sebastio, Utet, Torino, 2005.

4. Il terzo settore, del trattato “I diritti della persona”Vol. I, a cura di Cendon, Utet, 2005.
5. I  servizi  sociali  e  sanitari, del  trattato  “Realizzazione  personale  e  risarcimento  del 

danno” a cura di P.Cendon e R. Torino (in corso di pubblicazione).

http://www.sspa.it/

