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DOTT. EDOARDO BARUSSO
CURRICULUM

DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita: 24 maggio 1962 – Latisana (UD)
e-mail: ebaruss@tin.it
barusso.formazione@virgilio.it – barusso.formazione@libero.it

Studi: Laurea in giurisprudenza conseguita nell’anno accademico 1986/1987, presso
l’Università degli Studi di Trieste, con il punteggio di 110/110, discutendo una tesi in diritto
costituzionale con il ch.mo prof. A.Cerri.
Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione conseguita presso la
SPISA di Bologna, con il punteggio di 70/70, nell’anno 1998, discutendo con il ch.mo prof. L.
Vandelli, una tesi in “Ordinamento giuridico degli enti locali”, avente ad oggetto “Il sistema
delle competenze degli organi dell’ente locale”.

Conoscenze lingue straniere: francese giuridico (Certificat de francais juridique rilasciato da
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris), inglese

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Consulente di enti locali
Formatore del personale degli enti locali
Membro di nuclei di valutazione
Revisore contabile
Segretario comunale
Direttore Generale
Docente universitario a contratto
Consulente e docente Formez
Docente SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale
Membro del gruppo di ricerca della SSPAL-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
locale, per l’area ordinamento locale
Consulente della regione Emilia-Romagna e direttore scientifico del progetto per l’innovazione
normativa ed amministrativa negli enti locali

Direttore scientifico della “Barusso formazione e consulenza enti locali di Querel Anna Maria
& C.-SaS” - Sede: Latisana (UD)
Consulente del C.E.L.V.A. Consorzio enti locali Valle d’Aosta
Consulente del Consorzio distretto tecnologico del Canavese
Consulente del CUOA, Centro Universitario per l’Organizzazione aziendale
Project manager del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi di comuni e
province promosso da Ministero Economia e Finanze, CONSIP S.p.A. e Regione Emilia-
Romagna
Membro del comitato di redazione di Reform, rivista telematica P.A. locale
Consulente della Halley Informatica
Consulente dell’ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile ed Anagrafe
Consulente della Consulta delle Elette del Consiglio regionale del Piemonte
Docente dell’accademia degli Ufficiali di Stato Civile
Autore di pubblicazioni

Luglio 2000 – Data odierna
Dal luglio 2000 svolge a tempo pieno attività libero professionale nell’ambito giuridico-

organizzativo, avente ad oggetto consulenza e formazione per le P.A. con particolare
riferimento alle autonomie locali e con specifico riguardo alle aree dell’ordinamento, del diritto
amministrativo e del personale e dell’organizzazione, oltre che attività di valutazione dei
dirigenti.
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Ha iniziato a svolgere attività di formazione del personale delle PP.AA, nell’anno 1992
Ha tenuto oltre un migliaio di giornate di formazione in larghissima parte in materia di
diritto amministrativo, di ordinamento degli enti locali e di organizzazione e gestione del
personale degli enti locali

Ha svolto attività di consulenza e/o formazione, tra l’altro, per conto dei seguenti
soggetti:

- REGIONE Emilia Romagna

- provincia di Agrigento
- provincia di Alessandria
- provincia di Ancona
- provincia di Ascoli Piceno
- provincia di Belluno
- provincia di Biella
- provincia di Bologna
- provincia di Catanzaro
- provincia di Forlì e Cesena
- provincia di Grosseto
- provincia di Latina
- provincia di Massa Carrara
- provincia di Milano
- provincia di Novara
- provincia di Olbia
- provincia di Padova
- provincia di Pescara
- provincia di Piacenza
- provincia di Pisa
- provincia di Pordenone
- provincia di Taranto
- provincia di Terni
- provincia di Trieste
- provincia di Venezia
- provincia di Verbania
- provincia di Vercelli

- comune di Alberobello (BA)
- comune di Alessandria
- comune di Altino (CH)
- comune di Ancona
- comune di Argelato (BO)
- comune di Bagno a Ripoli (FI)
- comune di Baronissi (SA)
- comune di Bellaria (RN)
- comune di Bettona (PG)
- comune di Bollate (MI)
- comune di Boretto (RE)
- comune di Bracigliano (SA)
- comune di Budrio (BO)
- comune di Campobasso
- comune di Capannori (LU)
- comune di Capodrise (CE)
- comune di Carrara
- comune di Casoli (CH)
- comune di Castel Goffredo (MN)
- comune di Catania
- comune di Cava dei Tirreni (SA)
- comune di Cerreto Guidi (FI)
- comune di Certaldo (FI)
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- comune di Cesena
- comune di Chianni (PI)
- comune di Colle di Macine (CH)
- comune di Conselice (RA)
- comune di Copparo (FE)
- comune di Cormons (GO)
- comune di Cremona
- comune di Crespina (PI)
- comune di Curtatone (MN)
- Comune di Felino (PR)
- comune di Ferrara
- comune di Gesso Palena (CH)
- comune di Ginosa (TA)
- comune di Gorgo al Monticano (TV)
- comune di Gravina (BA)
- comune di Grottammare (AP)
- comune di Guardiagrele (CH)
- comune di Imola
- comune di Ispica (RG)
- comune di Laigueglia (SV)
- comune di Lama dei Peligni (CH)
- comune di Laterza (TA)
- comune di Lerici (SP)
- comune di Licata (AG)
- comune di Lodi
- comune di Lugo di Romagna (RA)
- comune di Marcarla (MN)
- comune di Mascalucia (CT)
- comune di Massafra (TA)
- comune di Misano Adriatico
- comune di Modena
- comune di Montecatini Terne (PT)
- comune di Montecorvino Rovella (SA)
- comune di Montemarciano (AN)
- comune di Motteggiana (MN)
- comune di Nonantola (MO)
- comune di Novara
- comune di Oderzo (TV)
- comune di Palaia (PI)
- comune di Paternò (CT)
- comune di Perugia
- comune di Pianella (PG)
- comune di Pinerolo (TO)
- comune di Poirino (TO)
- comune di Pollena Trocchia (NA)
- comune di Pomezia (Roma)
- comune di Ponsacco (PI)
- comune di Pontedera (PI)
- comune di Portomaggiore (FE)
- comune di Porto Torres (SS)
- comune di Prato
- comune di Pugliano (SA)
- comune di Ravenna
- comune di Riccione
- comune di Rimini
- comune di Roccascalegna (CH)
- comune di Roccastrada (GR)
- comune di Ronchi dei Legionari (GO)
- comune di Rutigliano (BA)
- comune di Sabbioneta (MN)
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- comune di San Benedetto del Tronto (AP)
- comune di San Benedetto Po (MN)
- comune di San Donà di Piave (VE)
- comune di San Giuliano Terme (PI)
- comune di San Lazzaro di Savena (BO)
- comune di San Michele al Tagliamento (VE)
- comune di San Pietro in Casale (BO)
- comune di San Severo (FG)
- comune di Sant’Anastasia (NA)
- comune di Santu Lussurgiu (OR)
- comune di Sassari
- comune di Sasso Marconi (BO)
- comune di Savona
- comune di Segrate (MI)
- comune di Spilamberto (MO)
- comune di Statte (TA)
- comune di Suzzara (MN)
- Comune di Taranta Peligna (CH)
- comune di Terlizzi (BA)
- comune di Termoli (CB)
- comune di Tivoli (RM)
- comune di Torricella Peligna (CH)
- comune di Udine
- comune di Varallo Pombia (NO)
- comune di Venezia
- comune di Vietri sul Mare (SA)
- comune di Vimercate (MI)
- comune di Virgilio (MN)
- comune di Volterra (PI)

- UNIONE dei comuni della Bassa Val del Torto (PA)
- UNIONE comuni modenesi area nord, Mirandola (MO)

- UNIONE COMUNI “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi” (CH)
- Associazione dei comuni della Brianza Est (MI)

- UNIONE UNIONE COMUNI DI ALBINEA, QUATTRO CASTELLA, VEZZANO
SUL CROSTOLO (RE)
COMUNITA’ MONTANA, zona dell’IRNO CALVANICO, Fisciano (SA)

- COMUNITA’ MONTANA DEL TORRE, NATISONE e COLLIO (UD)
- COMUNITÀ MONTANA MONT-EMILIUS, Quart (Aosta)
- COMUNITA’ Montana Monti Dauni Meridionali –Bovino (FG)
- ENTE PARCO COLLI EUGANEI – ESTE (PD)

- IACP, Napoli
- ASSOCIAZIONE COMUNI BASSA ROMAGNA, LUGO R. (RA)
- CELVA-Consorzio enti locali della Valle d’Aosta
- CFP Bassa Reggiana, Guastalla (RE)
- UNIONCAMERE Emilia-Romagna
- CCIAA, Trieste
- PROMOCAMERA, Azienda speciale CCIAA Sassari
- ERDISU, Udine
- ASL SONDRIO
- ASL ADRIA (RO)
- AZIENDA sanitaria, Trieste
- AZIENDA SANITARIA n. 2 Perugia
- ERSAT, Ente regionale sviluppo e assistenza al territorio, Cagliari
- IACP, Istituto autonomo case popolari di Agrigento

- UNIVERSITÀ degli Studi di Castellanza
- SSPAL, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale
- SPISA, Scuola di Specializzazione di Studi sull’amministrazione pubblica della facoltà di
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giurisprudenza dell’Università di Bologna
- FORMEZ, Centro di Formazione e Studi del Dipartimento della Funzione Pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
- CONSIGLIO d’amministrazione per la gestione dell’albo dei segretari dei comuni e delle

comunità montane della Valle d’Aosta
- ANCI Emilia Romagna – Bologna
- ANCI MOLISE
- UNIONE delle province del Friuli-Venezia Giulia
- UNIONE regionale delle province del Veneto
- LEGA delle Autonomie Locali dell’Abruzzo
- LEGA delle Autonomie Locali dell’Emilia-Romagna
- STOA’ Istituto di Studi per la Direzione Gestione di Impresa, Ercolano (NA)
- U.P.E.F. – Associazione Nazionale uffici del personale e degli enti locali
- CONSULTA delle Elette della regione Piemonte

AGENZIA per lo sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli
- Barusso formazione e consulenza enti locali di Querel Anna Maria & C.-SaS” -

Sede: Latisana (UD)
- ESSEFFE – Agenzia servizi formativi S.c.p.a. - Genova
- AISFEL, Firenze
- ANUSCA, Associazione nazionale ufficiali stato civile ed anagrafe, Castel San Pietro

Terme (BO)
- ASMEZ Napoli
- ASSOCIAZIONE Italiana Comunicazione Pubblica, Milano
- BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA enti locali di Querel Anna Maria e C.

SAS-Latisana
- BINI E PIAZZE Rappresentanze – S.r.l. – Lavagna (GE)
- CENTRO Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona
- CESAL, Quartu S. Elena (CA)
- CESEL, Centro Studi Enti Locali, Termini Imerese (PA)
- CISEL, Rimini
- CONSORZIO per il distretto tecnologico del CANAVESE, Ivrea
- CUOA, Centro universitario per l’organizzazione aziendale, Altavilla Vicentina (VI)
- DE.A., Associazione Servizi Demografici Associati
- DISCOVERY srl, Firenze
- EPA Organizzazioni, Barletta (BA)
- FORMEL-Centro Formazione Enti Locali, Trapani
- FUTURA, San Giovanni in Persicelo (BO)
- HALLEY Editore, Matelica (MC)
- HALLEY SUD-EST, Campobasso
- IAL del Friuli-Venezia Giulia, Trieste
- IRIS-Istituto di ricerche ed iniziative sociali, Pescara
- ISSEL, Bari
- IRIDE FORMAZIONE San Felice sul Panaro (MO)
- MAGGIOLI SpA, Sant’Arcangelo di Romagna (RN)
- PIN s.c.r.l. Prato
- POLIEDRA, Torino
- PROFINGEST, Bologna
- PUBBLIFORMEZ, Catania
- SELENE Napoli
- S&T, Torino
- STT Friuli, Fiume Veneto (PN)
- VILLA UMBRA, Perugia
- OFFICINE GIURIDICHE, Milano/Bologna
- TESI – s.r.l. Savona
- CISSEL s.r.l. Scafati (NA)
- SSPA Verona
- Halley Sud-Est, srl. Campobasso
E’ incluso nella banca dati dei formatori del personale del comune di TORINO e della
provincia di MILANO, iscritto all’albo dei docenti del comune di Varese e della provincia di
Lucca e nell’albo dei docenti e consulenti del FORMEZ.
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1998-2000
Dal 1998 al 2000 ha ricoperto l’incarico di direttore generale della provincia di Trieste.
In detto periodo ha rivestito anche gli incarichi di capo di gabinetto del Presidente e dirigente
del settore organizzazione, del servizio legale, del servizio programmazione e statistica, del
servizio relazioni esterne, del servizio formazione, dell’ufficio affari comunitari e relazioni
internazionali.

1988-1998
Dal 1988 al 1998 ha svolto l’attività di segretario comunale
Nel maggio 1988 è stato incaricato quale fuori ruolo della reggenza della segreteria comunale
di Marano Lagunare (UD).
Nel frattempo ha partecipato cl concorso nazionale ordinario a n. 146 posti di segretario
comunale indetto con D.M. 31 gennaio 1989, classificandosi al secondo posto assoluto su oltre
2000 candidati, assumendo conseguentemente la titolarità della sede di Marano Lagunare
(UD).
Nel contempo è anche nominato segretario del consorzio tecnico fra i comuni di Marano

Lagunare e Carlino, e cancelliere dell’ufficio di conciliazione di Marano Lagunare.
A decorrere dal 19/8/1993 è stato promosso alla qualifica di segretario capo.

Il 16/10/1992 (e quindi all’età di soli trentanni) assume la reggenza della segreteria generale
del comune di Porcia (PN), sede disagiata giusto DPRG. 8/2/1977, n. 0351 Pres., con oltre
13.000 abitanti e quasi un centinaio di dipendenti, sovraordinazione a figure dirigenziali ed
un’azienda speciale.

Il 16/5/1994 assume la supplenza a tempo pieno della segreteria generale di Lignano
Sabbiadoro (UD), comune a vocazione turistica internazionale, che può raggiungere i 300.000
abitanti in taluni momenti della stagione estiva, con quasi duecento dipendenti a tempo
indeterminato, oltre a 50-100 stagionali, ed un’azienda speciale.

Nel frattempo assume anche la segreteria dell’Azienda Municipalizzata “Farmacia di
Lignano Sabbiadoro” (UD) e successivamente dell’associazione intercomunale di polizia
comunale del comprensorio lagunare.

Successivamente nel corso del 1995 dapprima assume la reggenza della segreteria generale
del comune di Latisana (UD), comune di interesse turistico, con circa 12.000 abitanti e una
dotazione organica di oltre 100 dipendenti, per poi vincere la titolarità delle sedi di Gorgo al
Monticano (TV), Casier (TV), Cessalto (TV), nella prima delle quali assume servizio per un
breve periodo, prima di assumere agli inizi del 1996 la titolarità della segreteria comunale di
Nervesa della Battaglia (TV), sede con presenza di diverse realtà industriali sul territorio.

Contestualmente assume la reggenza, successivamente supplenza e quindi nuovamente
reggenza a scavalco, della sede di Gorgo al Monticano, nonché la segreteria del Consorzio
Acquedotto fra i comuni di Arcade, Giavera e Nervesa della Battaglia.

Il 17/6/1996,assume la reggenza della segreteria generale di San Biagio di Callalta (TV),
realtà industriale, con oltre 11.000 abitanti.

Assume anche la segreteria del Consorzio Scuola Professionale di San Biagio di Callalta e
quindi della commissione per la liquidazione del predetto ente.

Nel giugno 1996 vince il concorso per la sede di Vigonovo (VE), ma vi rinuncia.
Dal febbraio 1997 è segretario reggente di Gorgo al Monticano (TV).
Dal luglio 1997 al marzo 1998 assume la supplenza e successivamente la reggenza a tempo

pieno della segreteria generale del comune di Oderzo (TV), città con circa 17.000 abitanti,
realtà industriale con dotazione organica di quasi 130 dipendenti.

1981-1985
Prima della laurea ha operato presso alcuni enti locali, dal 13/8/1981 al 13/11/1981, quale applicato

d’0rdine, IV q.f., non di ruolo, presso l’ufficio tecnico del comune di La tisana, e dal 1/4/1983 al
30/10/1985, applicato di concetto addetto all’ufficio segreteria e ragioneria, VI q.f., del comune di
Ronchis (UD), nel contempo portando a termine gli studi universitari.

ABILITAZIONI
 Iscritto al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92, con P.D.G. 10/2/2000

al n. 115118 abilitato all’esercizio della funzione di revisore dei conti.

NUCLEI DI VALUTAZIONE
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Svolge l’attività di membro di nuclei di valutazione dal 1996.
Fa parte o ha fatto parte, tra l’altro, dei nuclei di valutazione dei seguenti enti:

 Comune di Bollate (MI)
 Comune di Copparo (FE), valutatore unico
 Comune di Gorgo al Monticano (TV)
 Comune di Oderzo (TV)
 Comune di San Biagio di Callalta (TV)
 Comune di Suzzara (MN)
 Provincia di Ascoli Piceno
 Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, San Pietro al Natisone (UD)
 CCIAA di Trieste

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
- Comune di Altino (CH)
- Comune di Bagnolo di Po (RO)
- Comune di Bergantino (RO)
- Comune di Canda (RO)
- Comune di Casoli (CH)
- Comune di Castel Frenano (CH)
- Comune di Castelguglielmo (RO)
- Comune di Castelmassa (RO)
- Comune di Ceneselli (RO)
- Comune di Ceregnano (RO)
- Comune di Colledimacine (CH)
- Comune di Fossacesia (CH)
- Comune di Frisa (CH)
- Comune di Gessopalena (CH)
- Comune di Guardiagrele (CH)
- Comune di Lama dei Peligni (CH)
- Comune di Magliano in Toscana (GR)
- Comune di Melara (RO)
- Comune di Mozzagrogna (CH)
- Comune di Pianella (PE)
- Comune di Rocca San Giovanni (CH)
- Comune di Roccascalegna (CH)
- Comune di Santa Maria Imbaro (CH)
- Comune di Sant’ Eusanio del Sangro (CH)
- Comune di San Vito Chietino (CH)
- Comune di Taranta Peligna (CH)
- Comune di Torrcella Peligna (CH)
- Comune di Torino di Sangro (CH)
- Comune di Treglio (CH)
- Unione comuni “Città della Frentania E Costa dei Trabocchi” (CH)

COMPONENTE DI ORGANISMO INDIPEDENTE COLLEGIALE
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)

ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Ha svolto o sta svolgendo tra l’altro i seguenti incarichi di consulenza:
 Consulente della regione Emilia-Romagna e direttore scientifico del progetto per

l’innovazione normativa ed amministrativa negli enti locali.
 Project manager del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi di

comuni e province promosso da Ministero Economia e Finanze, CONSIP S.p.A. e
Regione Emilia-Romagna

 Consulente della provincia di Pordenone incaricato della redazione di regolamenti ed
atti fondamentali, nonché dell’organizzazione scientifica di corsi di formazione del
personale.

 Consulente della provincia di Pisa per REFORM.
 Consulente giuridico del comune di San Severo (FG) per l’ordinamento e la gestione
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del personale.
 Consulente del Comune di Copparo (FE) per la riorganizzazione e la revisione dei

regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sul procedimento
amministrativo.

 Consulente del Comune di Copparo (FE) per la revisione del sistema di valutazione
della dirigenza.

 Consulente del comune di San Lazzaro di Savena (BO) in materia di personale e
relazioni sindacali.

 Consulente del CELVA, Consorzio enti locali Valle d’Aosta, per la revisione degli
statuti delle comunità montane.

 Consulente del CELVA per l’area personale e organizzazione e per l’area affari
generali e istituzionali.

 Consulente della Comunità montana Mont-Emilius, loc. Champeille, Quart (Aosta)
in tema di patrimonio immobiliare.

 Consulente del comune di Crespina per la revisione del contratto decentrato.

 Consulente giuridico e coordinatore del comitato scientifico dell’”Unione Comuni
Italiani per cambiare regione”.

 Membro gruppo di lavoro interregionale Friuli-Venezia Giulia-Veneto sui reciproci
problemi di confine, giusta delibera G.R. Friuli-Venezia Giulia n.7228 del
28/12/1993.

 Consulente giuridico-amministrativo dell ‘U.P.F.V.G.-Unione Province del Friuli-
Venezia Giulia;

 Membro del gruppo di lavoro ANCI-UPI-UMCEM per la riforma dell’ordinamento
degli Enti Locali del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale
n.2/93;

 Consulente della provincia di Trieste per la redazione di taluni regolamenti e per la
direzione scientifica del progetto di collaborazione italo-francese in materia di
ordinamento delle autonomie locali.

 Consulente del Consorzio per il distretto tecnologico del Canavese.
 Consulente del CUOA, Centro Universitario Organizzazione Aziendale di Altavilla

Vicentina (VI).
 Consulente della HALLEY informatica.
 Consulente dell’ANUSCA, Associazione nazionale ufficiali stato civile ed anagrafe.

DOCENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE
ANNO ACCADEMICO 2008-2009
 Università degli studi di Firenze-Facoltà di scienze Politiche- Corso di Laurea

Specialistica in analisi e Politiche dello sviluppo locale e regionale-Diritto Regionale e
degli enti locali Comparato

ANNO ACCADEMICO 2007-2008
 Università Studi Firenze – facoltà di scienze politiche, corso di laurea specialistica in

analisi e politica dello sviluppo locale e regionale, diritto regionale negli enti locali
italiano e comparato

ANNO ACCADEMICO 2006-2007
 Università Studi Firenze – facoltà di scienze politiche, corso di laurea specialistica in

analisi e politica dello sviluppo locale e regionale, diritto regionale negli enti locali
italiano e comparato

ANNO ACCADEMICO 2005-2006
 Università Studi Firenze – facoltà di scienze politiche, corso di laurea specialistica in

analisi e politica dello sviluppo locale e regionale, diritto regionale negli enti locali
italiano e comparato

ANNO ACCADEMICO 2004-2005
 Università degli Studi di Firenze. Facoltà di scienze politiche. Corso di diritto

regionale e degli enti locali comparato. “Funzioni, Strumenti e organizzazione
dell’ente locale oggi”.

 Università degli Studi di Ancona. Facoltà di Economia, Master in “Gestione
Finanziaria e Controllo Interno nelle Amministrazioni Pubbliche locali” - “Ruolo e
status della dirigenza – dirigenza, area P.O. e posizioni organizzative, valutazione
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della dirigenza”.

ANNO ACCADEMICO 2000/2001
 Università degli Studi di Trieste-Facoltà di Economia, Docente di diritto regionale e

degli enti locali e di legislazione turistica.
ANNO ACCADEMICO 1999/2000
 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia – Docente a contratto di

istituzioni di diritto pubblico;
 SPISA, Scuola di specializzazione in Studi sull’amministrazione pubblica, Master sul

Governo, regionale e locale, Docente di Ordinamento locale e di dirigenza dell’ente
locale;

 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di giurisprudenza – Corso di laurea in
Scienze dell'amministrazione – Corso di diritto amministrativo – Relatore alla
conferenza su “Dirigenti e quadri dell’ente locale”.

ANNO ACCADEMICO 1998/1999
 Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Economia - Docente a contratto di

istituzioni di diritto pubblico.
 Università degli Studi di Bologna - SPISA - Scuola di Studi sull’amministrazione

pubblica - Docente al Master sul Governo regionale e locale.
 Università degli studi di Milano - Facoltà di Scienze politiche - Docente al corso di

perfezionamento sui “Regolamenti degli enti locali”.
 Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienza della formazione-Corso di laurea

in scienze sociali - Docente su “Riparto delle competenze nell’assistenza sociale”.
 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze politiche – Cattedra di diritto

amministrativo, in collaborazione con la LUISS di Roma. Invitato quale relatore al
Seminario su “Nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione”.

 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze politiche – Cattedra di diritto
amministrativo – Intervento programmato al seminario di Studio su “Funzioni
pubbliche, funzione amministrativa e rappresentazione degli interessi”.

ANNO ACCADEMICO 1996/1997

 Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze Politiche – Istituzioni di diritto pubblico -
Docente a contratto di diritto degli enti locali.

ANNO ACCADEMICO 1995/1996
 Università degli Studi di Udine - Facoltà di lettere -Docente a contratto di “Strutture e funzioni

delle autonomie locali”.
ANNO ACCADEMICO 1994/1995
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