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Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode Università di Bologna (1989)
- avvocato patrocinante in Cassazione, iscritto all’Ordine di Bologna;
- Dottore di ricerca in diritto pubblico (VI Ciclo), bandito dall’Università
di Bologna in consorzio con quelle di Modena, Ferrara e Parma (1995);
- Diploma di maturità classica Liceo Ginnasio L. Galvani, Bologna (1982).
- dal 1992 esercizio della professione forense in forma autonoma e,
attualmente, anche quale consulente dello Studio Legale de Vergottini,
con sede in Bologna, Roma e Milano;
- dal 1991 collaborazione alla cattedra di Diritto Amministrativo della
Facoltà di Giurisprudenza ed alla Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica dell’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna;
- dal 2000 al 2014 professore a contratto di “Elementi di diritto pubblico
ed elementi di diritto comunitario” e “Diritto dell’informazione” presso la
Scuola Superiore di Giornalismo “Ilaria Alpi” della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dall’anno
accademico 2016/2017 di “Elementi di diritto pubblico e amministrativo
utili alla formazione del giornalista” nell’ambito del Master in Giornalismo
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- nell’anno accademico 2017-2018 professore a contratto di
“Amministrazione pubblica e mercato del turismo” [cod. 75698] –
“Modulo 2 Governo del territorio, pianificazione urbanistica e turismo”,
per il corso di Economia del Turismo presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Campus di Rimini;
- docente nell’ambito del Master in Diritto Sanitario organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- attività di formazione giuridica per enti pubblici e privati in materia di
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contratti pubblici e servizi pubblici locali, svolta, fra gli altri, anche presso
l’Università del Salento, l’Università degli Studi di Verona, l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università IUAV di Venezia;
- attività di consulenza giuridica ed assistenza legale per enti pubblici tra
cui, fra gli altri, Regione Emilia – Romagna, Provincia di Modena,
Provincia di Parma, Comune di Bologna, Comune di Cervia, Comune di
Chamois, Comune di Cremona, Comune di Firenze, Comune di
Maranello, Comune di Pesaro, Comune di Viterbo, Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda U.S.L. di Rimini, Azienda
Sanitaria U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa, Azienda Ospedaliera “Carlo
Poma” di Mantova e Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.
CAPACITÀ LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRO

[ Inglese]
[eccellente]
[eccellente]
[eccellente]
Pubblicazioni (stralcio):
- “Giornalismo e regole dell’informazione”, Bologna, Bononia University
Press, 2004;
- “Le società pubbliche nella sanità”, in “Studi in tema di società a
partecipazione pubblica”, a cura di Marco Cammelli e Marco Dugato,
Torino, Giappichelli, 2008, p. 227;
- “Gli appalti dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie e
ospedaliere e il rapporto con i soggetti del “terzo settore”, in Appalti &
Contratti, 2008, n. 7, p. 30;
- “Gli accordi di programma”, in “Diritto del governo del territorio”, a
cura di Maria Agostina Cabiddu, Torino, Giappichelli, 2014, p. 320;
- “Sanità territoriale e volontariato: l’affidamento dei servizi di trasporto di
emergenza ed urgenza”, in “L’assistenza socio-sanitaria nel rinnovato
contesto regionale”, a cura di Carlo Bottari, Rimini, Maggioli, 2018, p.
37;
- collaborazione dal luglio 2016 alla rivista telematica ItaliAppalti.it con
la direzione scientifica di Raffaele Cantone e Francesco Caringella.
Bologna, 18 aprile 2018
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