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CURRICULUM VITAE DI BERNARDO GIORGIO MATTARELLA 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nato a Palermo nel 1968. Residente a Roma. 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena. 

Docente della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Roma. 

Professore di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza della 

Luiss “Guido Carli”. 

Vicedirettore e direttore responsabile della Rivista trimestrale di diritto 

pubblico. 

Consulente dello studio legale De Vergottini. 

 

 

FORMAZIONE 

 

Titoli di studio: 

- maturità classica (liceo “Gonzaga” di Palermo, anno scolastico 1985/86): voto 

60/60, speciale menzione della Commissione esaminatrice; 

- laurea in giurisprudenza (Università di Palermo, 8 luglio 1991), voto 110/110 

e lode; tesi su “Ordinamento federale e controllo dell'economia. L'esperienza 

statunitense”, relatore il Prof. Guido Corso; media 30/30, con 20 lodi su 22 

esami; 

- Master of laws (Boalt Hall School of Law – University of California at 

Berkeley, 23 maggio 1992); tesi su “The environmental impact assessment in 

Italian legislation”, relatore il prof. John P. Dwyer; voti "A" in 19 crediti su 

20, "B" in un credito; 
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- dottorato di ricerca in diritto pubblico (Università degli studi di Firenze, 

1997 – IX ciclo); tesi su “I poteri normativi della Banca d'Italia”. 

 

Borse di studio: 

- borsa “Erasmus” della Comunità Economica Europea (1989); 

- borsa “Fulbright” dalla Commissione per gli scambi culturali tra l'Italia e gli 

Stati Uniti (1991); 

- borsa “Chiles Foundation” per studenti di università californiane, titolari di 

borse di studio Fulbright (1992); 

- borsa “Comett” della Comunità Economica Europea (1992); 

- borsa “Banca Nazionale del Lavoro” per svolgere attività di ricerca presso 

l'Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi di Roma “La 

Sapienza“ (1993); 

- borsa C.N.R. per discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze 

politiche e giuridiche (1995). 

 

Lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 

 

Esperienze di studio all’estero: 

- corso su “Introduction to the United States Legal System” (Georgetown 

University – Washington D.C., luglio-agosto 1991); 

- corso di Master of laws (UC Berkeley, 1991-1992); 

- periodo di studio presso l'Institut International d'Administration Publique 

(Parigi, settembre-dicembre 1993); 

- periodo di studio presso la Juristische Fakultät della Eberhard-Karls-

Universität (Tubinga, gennaio-febbraio 1998). 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Precedenti attività didattiche: 

- dal novembre 1996 all’ottobre 2000, ricercatore di Diritto amministrativo 

presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 
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- dal novembre 2000 all’ottobre 2001, ricercatore di Istituzioni di diritto 

pubblico presso la stessa Facoltà; 

- dal novembre 2001 al dicembre 2004, professore associato di Diritto 

amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena; 

- dal gennaio 2005 al dicembre 2007, professore straordinario di Diritto 

amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena; 

- dal gennaio 2008, professore ordinario di Diritto amministrativo presso la 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena; 

- dal 2001 al 2008, titolare dei corsi di Diritto amministrativo, Diritto 

amministrativo europeo, Diritto amministrativo comparato, Diritto 

amministrativo internazionale, Diritto amministrativo avanzato, Diritto dei 

servizi pubblici e Amministrazione degli organi costituzionali presso la 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena; 

- dal 2007 al 2010, professore a contratto di Diritto e regolazione dei servizi 

pubblici presso la Facoltà di giurisprudenza della Luiss Guido Carli; 

- collaboratore alle attività didattiche integrative e di ricerca della cattedra di 

diritto amministrativo della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Roma “La Sapienza” (dal 1992 al 2005); 

- titolare di contratto integrativo dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico, presso la Facoltà di economia dell’Università della Tuscia (anno 

accademico 1995/96); 

- professore supplente di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di economia 

dell’Università della Tuscia (anni accademici 2000-2001; 2001-2002); 

- docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Siena (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) e di quella 

dell’Università di Roma “La Sapienza” (2006-2007); 

- Presidente dei comitati per la didattica delle lauree triennali (classe 31) della 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena (2007-2008); 

- Componente del Consiglio direttivo del Centro interdipartimentale sul diritto 

delle biotecnologie dell’Università di Siena (2004-2009). 

 

Docente in numerosi corsi universitari di dottorato e master, scuole di 

specializzazione e corsi di formazione per dirigenti e funzionari pubblici, organizzati 
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da varie Università italiane e straniere, Scuole di formazione pubbliche e altri enti 

pubblici e privati. 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Ricerche coordinate: 

- “Monitoraggio e informatizzazione dei procedimenti amministrativi” (con 

Aldo Sandulli), Dipartimento della funzione pubblica (1994); 

- “Gerarchia e networks” (con Nicoletta Rangone), Istituto di diritto pubblico 

dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” (1998); 

- “La nuova disciplina nazionale dei servizi pubblici a seguito della normativa 

comunitaria” (con Giulio Napolitano), Istituto di diritto pubblico 

dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” (1999); 

- “La Costituzione europea”, Istituto di diritto pubblico dell'Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” (2000); 

- “Pubblici poteri e organizzazioni sociali”, Università di Siena (2003); 

- “I rapporti tra i privati e le organizzazioni internazionali”, Miur – Università 

di Siena (2003); 

- “Gli uffici di diretta collaborazione: profili comparati” , Miur – Università di 

Siena (2004); 

- “La negoziazione tra pubbliche amministrazioni” , Università di Siena 

(2004); 

- “I poteri autoritativi dell’Unione europea”, Istituto di diritto pubblico 

dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” (2004); 

- “I limiti globali posti dall'accordo TBT ai diritti amministrativi nazionali” 

Miur – Università di Siena (2005); 

- “Il rapporto autorità-libertà nell’Unione europea”, Università di Siena 

(2006); 

- “La dirigenza nell’amministrazione statale”, Scuola superiore della pubblica 

amministrazione (2008-2009); 

- “I rapporti tra diritto amministrativo europeo e diritto amministrativo 

globale”, Miur – Università di Siena, Roma Tor Vergata, Tuscia, Napoli, 

Molise (2008-2010); 
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- “Le liberalizzazioni”, Fondazione Astrid, Roma (2011-2012). 

 

Partecipazione a ricerche di gruppo: 

- “La riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste” (coordinatore 

Sabino Cassese), Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, su incarico dello stesso Ministero (1993); 

- “La nuova costituzione economica” (coordinatrice Luisa Torchia), Istituto di 

diritto pubblico dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” (1994); 

- “L’attività normativa del governo” (coordinatore Giulio Vesperini), Giornale 

di diritto amministrativo (1994-2000) 

- “I codici etici nella pubblica amministrazione” (coordinatore Lorenzo 

Sacconi), Centro di ricerca in etica degli affari, Milano (1995); 

- “Il codice etico-quadro per le imprese esercenti servizi pubblici” 

(coordinatore Sebastiano Maffettone), Cispel, Roma (1997); 

- “Il potere regolamentare delle autorità indipendenti” (coordinatore Vincenzo 

Cerulli Irelli), Cnr (1998); 

- “Il manuale delle procedure” (coordinatore Giulio Vesperini), Scuola 

superiore S. Anna, Pisa (2000); 

- “Il sistema produttivo e le politiche industriali in Italia” (coordinatore 

Francesco Silva), Istituto per la promozione industriale (2005); 

- “Competitività e liberalizzazioni per una crescita sostenibile del Paese. 

Innovazione, qualità, efficienza e semplificazione del sistema amministrativo 

italiano – Ricerca Giannini II fase” (coordinatore Marco D’Alberti), Formez 

(2006-2007). 

 

Incarichi di ricerca: 

- partecipazione alla redazione del Rapporto sulle condizioni delle pubbliche 

amministrazioni, presentato dal Ministro per la funzione pubblica al 

Parlamento (1993); 

- redazione dello studio e del progetto di “Codice di condotta dei dipendenti 

pubblici”, su incarico del Ministro per la funzione pubblica (1993); 

- studio sugli sviluppi normativi in materia di codici di comportamento, su 

incarico del Ministro per la funzione pubblica (1996); 

- redazione del progetto di Codice etico dei dipendenti di Poste italiane s.p.a., 
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su incarico del Presidente della stessa società (1998); 

- Project Director del Working Group III (“Public Sector Reform: people in 

the public service”) dell’Iasia – International Association of Schools and 

Institutes of Administration. 

 

 

INCARICHI 

 

Consulenze per organi costituzionali e governativi e organizzazioni internazionali: 

- incarico di studio presso la Corte costituzionale, con funzioni di assistente di 

studio dei giudici costituzionali prof. Enzo Cheli (1996), prof. Guido Neppi 

Modona (1996-1997) e prof. Sabino Cassese (2007-2009); 

- redazione di pareri e partecipazione a incontri sulle riforme amministrative in 

Albania, in Serbia e in Egitto, in qualità di esperto, nell’ambito del 

programma Sigma (Support for Improvement in Governance and 

Management) dell’Ocse e dell’Unione europea (dal 2005); 

- audizione parlamentare dinanzi alla I Commissione permanente (Affari 

costituzionali) della Camera dei deputati sul tema della disciplina legislativa 

del conflitto di interessi degli uomini di governo (30 novembre 2006); 

- esperto designato dal Dipartimento della funzione pubblica per la 

Consultazione pubblica per l’attuazione della “Riforma Brunetta” (2009). 

 

Commissioni di studio: 

- partecipazione al gruppo di lavoro per l'attuazione della legge n. 241/1990 e la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi e al Comitato istruttorio 

affiancato alla Commissione di studio sul procedimento amministrativo, 

nominati dal Ministro della funzione pubblica (1993-1994); 

- collaborazione con il Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, 

nominato dal Presidente della Camera dei deputati (1996); 

- membro del Gruppo di specialisti sull’etica pubblica al livello locale del 

Consiglio d’Europa (2001-2002); 

- membro della Commissione di studio sull’azione collettiva nei confronti della 

pubblica amministrazione, nominata dal Ministro della funzione pubblica 

(2008); 
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- membro della Commissione per lo studio, l’analisi e la predisposizione di una 

Carta dei doveri della Pubblica amministrazione nell’era digitale e dei 

rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, nominata dal 

Ministro della funzione pubblica (2009). 

 

Altri incarichi: 

- presidente o componente varie commissioni di concorso per professore 

universitario, ricercatore universitario, dottorato di ricerca; 

- componente di varie commissioni di concorso e di gara presso diverse 

amministrazioni pubbliche, tra le quali l’Arma dei Carabinieri, l’Inps, la 

Consip; 

- presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico 

per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di 

formazione dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla SSPA. per il 

reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, 

anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici, indetto con 

decreto del Presidente della SSPA 5 gennaio 2011, n. 1/2011. 

 

Relatore in oltre 100 convegni scientifici, in Italia e all’estero. 

Autore di oltre 250 pubblicazioni su temi vari di diritto pubblico. 

 

 

PREMI 

 

Premio “Giuseppe Mantellini” per la Scienza di Stato, Conferito dall’Accademia 

Nazionale dei Lincei (2008). 

 

 


