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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO RIGONI 
   
   
   
   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30 luglio 1965 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  1. Avvocato civilista dal 1992 al 1995, con particolari esperienze nel settore del diritto 
fallimentare, commerciale, sportivo e di famiglia. 

2. Pratica notarile 1992-1994; 
3. Magistrato ordinario nominato con D.M. 11 aprile 1995. Esercizio delle funzioni di 

magistrato ordinario dall’aprile 1995 all’ottobre 2005, con assegnazioni al Tribunale di 
Sorveglianza di Palermo e al Tribunale Civile di Treviso. Esperienze nei seguenti settori 
professionali : applicazione della legge penitenziaria, in riferimento ai principali istituti rivolti 
alla rieducazione e al reinserimento dei condannati nel contesto sociale (permessi-premio e  
concessione dei benefici premiali in alternativa alla detenzione);  controversie ordinarie di 
diritto civile, in particolare contenzioso in materia di responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale; azioni di accertamento e disconoscimento della paternità; separazioni, 
divorzi e procedimenti di modifica delle rispettive condizioni disposte in via presidenziale; 
fase presidenziale nelle separazioni consensuali; volontaria giurisdizione; applicazione della 
normativa sull’amministratore di sostegno quale giudice tutelare; sequestri e procedimenti 
cautelari; reclami in sede collegiale; 

4. Giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, nominato nel 
2012. 

5. Magistrato della Corte dei conti dal 1.10.2005, in precedenza assegnato alla Sezione 
Regionale di Controllo per il Veneto, alla Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, 
sede di Trieste, ed attualmente giudice presso la Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, 
sede di Bologna.  

6. Con deliberazione del 13 luglio 2007 del Consiglio di Presidenza assegnato in aggiuntiva al 
contingente delle Sezioni Riunite della Corte dei per la decisione sul rendiconto generale 
dello Stato e per il referto al Parlamento sulla finanza pubblica, nonché per controllo sulla 
copertura finanziaria delle leggi (art. 6, comma 1, lett. a) e c) Regolamento per le funzioni di 
controllo della Corte dei conti, SS.RR. 16 luglio 2000, n. 14). 

7. Con deliberazione n. 160 del 30 giugno 2015 del Consiglio di Presidenza della Corte dei 
conti assegnato in aggiuntiva alla Procura Regionale per il Lazio per la durata di un anno. 

8. Componente del Collegio di Controllo sulle Spese Elettorali per le elezioni regionali 
Lombardia. Lazio e Molise del 24 e 25 febbraio 2013 nominato con delibera n. 1 del 9 
gennaio 2014 del consiglio di Presidenza della Corte dei conti. 

9. Componente della Commissione di concorso per il conferimento di quattro incarichi 
dirigenziali di Direttore UOC presso il Policlinico Umberto I di Roma, giugno-settembre 
2015. 

10. Componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, nominato con D.M. n. 391 del 24 novembre 2016. 

11. Collaboratore della Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) da 
gennaio 2013 a luglio 2016. 
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12. Delegato al controllo (art. 12 legge 259/1958) dell’Istituto Superiore di Sanità, (I.S.S.) in 
Roma dal 31.03.2017. 

13. Sostituto Delegato al controllo (art. 12 legge 259/1958) dell’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza del Volo (A.N.S.V.) in Roma dal 1.01.2006 al 31.12.2008. 

14. Sostituto Delegato al controllo (art. 12 legge 259/1958) dell’Istituto Nazionale per Studi 
ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) in Roma dal 1.01.2009 al 31.08.2011. 

15. Sostituto Delegato al controllo (art. 12 legge 259/1958) del Consorzio Area Tecnologica 
di Trieste (Area Scienze Park) dal settembre 2011.  

16. Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento, nominato con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte 
dei conti n. 97 del 10.03.2009, da aprile 2009 ad aprile 2014 

17. Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Interuniversitario di Biotecnologie 
(C.I.B.) di Trieste dal gennaio 2014 a gennaio 2016. 

18. Consigliere della Fondazione De Marchis, L’Aquila, arte contemporanea. 
19. Presidente del collegio dei probiviri dell’ASD Canottieri Padova dal 2013 ad oggi. 
20. Appartenente al comitato scientifico della rivista Appalti Veneto (EDK Editore). 
 
21. Pubblicazioni: 

 “Cessione di beni immobili aeroportuali: locazione o subconcessione?” in Diritto 
Trasporti, 1991, II, 222; 

 “Codice della navigazione commentato” a cura di P. Grasso, UTET, Torino 1995 
(commento articoli estratti); 

 “Il principio di omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti tra interventi 
normativi ed evoluzione giurisprudenziale” in Appalti Veneto, 2006, 2, 90; 

 “Riflessioni in tema di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti di 
enti pubblici economici e di quantificazione del danno all’immagine” in Appalti Veneto, 
2006, 3, 66; 

 “Termine iniziale di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile 
del direttore dei lavori in un caso di errata esecuzione di opera pubblica” in Appalti 
Veneto, 2006, 4, 65; 

 “Considerazioni in merito all’ipotesi di danno erariale contestato ad amministratori 
comunali per il ritardato allacciamento in favore di un immobile destinato all’edilizia 
residenziale pubblica” in Appalti Veneto, 2007, 1, 52. 

 “Le consulenze esterne conferite da regioni ed enti locali e il controllo della Corte dei 
conti”, maggio 2007, per Officine Giuridiche Editore, in www.officinegiuridiche.it; 

 “Nuovi spunti in tema di prova e quantificazione del danno da tangente” in Appalti 
Veneto, 2007, 2, 86; 

 “I controlli della Corte dei conti nella sanità”, in Nuova Rassegna di Legislazione, 
Dottrina e Giurisprudenza, n. 23-24, 11-16 dicembre 2007, p. 2289; 

 “Adempimenti degli enti locali nei confronti della Corte dei conti”, febbraio 2008, per 
Officine Giuridiche Editore, in www.officinegiuridiche.it; 

 “Art. 700 C.P.C. Strategie processuali e ambiti applicativi” a cura di E. Brandolini 
CEDAM 2008, collana “Il diritto applicato – Grandi temi” diretta da G. Cassano, coautore 
nella parte generale; 

 “Anche i medici in intramoenia sono agenti contabili”, nota a sentenza Corte dei conti, 
Sez. Giur. Piemonte, 19 gennaio 2009, n. 3, in Diritto e Pratica Amministrativa, Il Sole-
24 Ore, Aprile 2009, n. 4. 

 "L'efficienza nel sistema sanitario pubblico e l'evoluzione della responsabilità del medico 
ospedaliero", in "Danno pubblico ed efficienza dell'amministrazione", Quaderni della 
SPISA, Bononia University Press, novembre 2016. 

 "Razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche e ruolo della Corte dei conti 
nelle procedure di acquisizione e dismissione", contributo in "I controlli nelle società 
pubbliche" opera diretta da Ferruccio Auletta, Zanichelli, 2017; 

 "I giudizi ad istanza di parte", contributo in "La giustizia contabile - Dal regolamento di 
procedura al nuovo codice", Bononia University Press, 2017. 
 

22. Interventi in qualità di relatore: 
 Convegno presso il Comune di Affi: “Legge Finanziaria 2006”, 23 marzo 2006 
 Convegno presso la Provincia di Verona: “La gestione finanziaria: rendiconto 2005, 

linee guida della Corte dei conti per la relazione dei revisori, patto di stabilità, mandato 
informatico”, Verona, 16 giugno 2006; 

 Convegno presso il Comune di Vicenza: “Novità della legge finanziaria per la 
predisposizione del bilancio 2007 degli enti locali e adempimenti nei confronti della 
Corte dei conti”, Vicenza, 6 novembre 2006; 
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 Convegno organizzato da ANCREL Veneto: “Le novità della legge finanziaria 2007 negli 
strumenti di previsione, gestione e controllo degli enti locali. I questionari della Corte dei 
conti”, Padova 25 febbraio 2007 

 Convegno presso il Comune di Affi: “Debiti fuori bilancio e responsabilità degli organi 
amministrativi e burocratici”, 10 maggio 2007; 

 Seminario: “La relazione al conto consuntivo 2006 ed i questionari per la Corte dei conti 
sul bilancio di previsione 2007 dell’ente locale”, Reggio Emilia, 17 maggio 2007; 

 Convegno: “La responsabilità amministrativa nella sanità” Università degli Studi di 
Padova, 25 maggio 2007 

 Convegno: “Gli agenti contabili e il giudizio di conto” Comunità Montana dell’Alto Brenta, 
14 giugno 2007; 

 Convegno: “Il punto sulla gestione 2007: adempimenti nei confronti della Corte dei conti, 
fermo dei pagamenti, patto di stabilità, stabilizzazione del personale precario”, Provincia 
di Verona, 2 luglio 2007; 

 Convegno: “Gli adempimenti degli enti locali nei confronti della Corte dei conti”, 
Provincia di Treviso, 18 e 25 settembre 2007; 

 Convegno: “La legge finanziaria 2008 e gli adempimenti degli enti locali” per Unika 
Servizi in San Martino Buon Albergo (VR), 13 novembre 2007; 

 Convegno: “Gli strumenti di valutazione e i controlli”, per la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale in Pasian di Prato (UD) il 14 dicembre 2007; 

 Giornata di studio: “La manovra di bilancio 2008 per gli enti locali. Vincoli e opportunità 
della Legge Finanziaria 2008. Le modifiche al TUEL”, per Officine Giuridiche in Roma, 
14 gennaio 2008; 

 Giornata di studio: “La Finanziaria 2008 ed il patto di stabilità”, per Scuola delle 
Autonomie Locali in Milano, 28 gennaio 2008; 

 Seminario: “La legge finanziaria per il 2008”, per il Consorzio Forma Futuro, in Parma, 6 
febbraio 2008: 

 Corso di formazione in house: “La revisione contabile negli enti locali”, Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Padova, in Padova, 21 aprile 2008; 

 Convegno: “Gli affidamenti degli incarichi di consulenza, studio e ricerca negli enti 
locali”, in Garda (VR), 20 maggio 2008; 

 Convegno: “L’impatto della Finanziaria 2008 sugli enti locali, il patto di stabilità ed i 
controlli della Corte dei conti”, Comune di La Spezia, 8 settembre 2008; 

 Convegno: “Incarichi esterni ed assunzioni negli enti locali”, Garda (VR), 12 marzo 
2009; 

 Seminario: “I contratti derivati: profili economici, giuridici e di contenzioso”, Padova, 16 
ottobre 2009, organizzato da Consorzio Uniforma, 7 crediti formativi per la formazione 
professionale degli Avvocati, relazione dal titolo “Derivati ed enti pubblici”; 

 Incontro di formazione professionale: “Profili di rilievo per gli Enti Locali nella Legge 
Finanziaria del 2010”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale, Padova 29 gennaio 2010; 

 Convegno: “La riforma della Pubblica Amministrazione”, Comune di San Giorgio delle 
Pertiche (PD), 5 febbraio 2010, intervento “Sanzioni disciplinari e danno erariale”; 

 Incontro di formazione professionale: “Il sistema di contrattazione integrativa dopo il 
D.L.vo n. 150/2009”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale, Altavilla Vicentina (VI), presso la Fondazione CUOA, 10 marzo 2010; 

 Incontro di formazione professionale: “Anemia alla sbarra”, organizzato da ROCHE Italia 
con un intervento in materia di responsabilità del medico, Milano 28 marzo 2014, Mestre 
(VE) 10 maggio 2014, San Benedetto del Tronto (AP) 22 settembre 2014; 

 Seminario rivolto al personale del Comune di Venezia sui temi della L. 190/2012 (c.d. 
legge anticorruzione) organizzato da Fondazione CUOA, n. 6 ore di docenza, 13 
gennaio 2015; 

 Convegno di studi e formazione: “La prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, Università degli Studi di Bologna, Scuola 
Superiore di Studi Giuridici, Bologna, 10 febbraio 2015; 

 Seminario Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza, Scuola Superiore di Studi 
Giuridici, “La responsabilità medica contabile” nel corso di formazione “La responsabilità 
medica: profili civili, penali e contabili”, Bologna, 26 marzo 2015; 

 Seminario “Anticorruzione, trasparenza e rafforzamento dei controlli”, Altavilla Vicentina 
(VI) presso la Fondazione CUOA, 13 aprile 2015; 

 XVII Convegno nazionale degli Ufficiali medici e del personale Sanitario della Croce 
Rossa Italiana, Pozzuoli (NA), intervento in materia di responsabilità amministrativa del 
medico, 10 ottobre 2015; 
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 Corso di formazione per il personale della Regione Emilia Romagna per conto di 
Bologna Business School “Il procedimento amministrativo e gli effetti dell’introduzione 
della normativa anticorruzione”, Bologna, 16 dicembre 2015. 

 Corso di formazione: “Prevenzione della corruzione e della trasparenza nella PA: 
organizzazione, funzioni, responsabilità” presso SPISA, Università di Bologna, 14 aprile 
2016, n. 4 ore di docenza;  

 Convegno: “Danno pubblico ed efficienza dell’amministrazione”, presso SPISA, 
Bologna, 10 maggio 2016, intervento programmato in materia di responsabilità medica e 
riflessi sull’efficienza del sistema sanitario nazionale; 

 Convegno: “Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza e il nuovo statuto delle società 
partecipate dalla Pubblica Amministrazione” Università degli Studi Federico II, Napoli, 
17 giugno 2016; 

 Corso di formazione "Diritto amministrativo: la redazione di un provvedimento", presso 
Policlinico Umberto I di Roma, 12 luglio 2016 intervento programmato in materia di 
responsabilità amministrativa; 

 Corso di formazione "Contenzioso della Pubblica Amministrazione: esperienze e modelli 
regolatori a confronto", presso Policlinico Umberto I di Roma, 16 dicembre 2016 
intervento programmato in materia di responsabilità erariale del medico e dell'operatore 
sanitario. 

 Corso di formazione "Contenzioso della Pubblica Amministrazione: esperienze e modelli 
regolatori a confronto", per INPS presso SPISA, 16 febbraio 2017; 

 Convegno: "La responsabilità sanitaria: le nuove prospettive derivanti dall'approvazione 
della Legge Gelli" Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, 17 marzo 2017; 

 Convegno: "La riforma della responsabilità professionale sanitaria: nuovi scenari e 
prospettive" Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, 3 aprile 2017; 

 Incontro di studio: "Il nuovo codice della giustizia contabile", presso Scuola di 
Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica - SPISA - Università di Bologna, 
14 giugno 2017; 

 Convegno: "Il credito tributario nelle procedure concorsuali", Università Cà Foscari, 
Venezia, 16 giugno 2017; 

 Incontro di studi: "Le novità introdotte dalla Legge 24/2017 Gelli" Policlinico Umberto I e 
Università San Raffaele, Roma 21 giugno 2017; 

 Incontro di studio: "La nuova disciplina sui contratti pubblici e la lotta alla corruzione alla 
luce del decreto correttivo e delle linee guida ANAC", intervento dal titolo: "I profili di 
responsabilità amministrativo-contabile" presso Scuola di Specializzazione in Studi 
sull'Amministrazione Pubblica - SPISA - Università di Bologna, 5 luglio 2017; 

 Convegno: "La responsabilità amministrativa del medico alla luce della legge 8 marzo 
2017, n. 24" Università degli Studi di Padova, 30 ottobre 2017. 

 
 
23. Docenze: 

 Seminario “Le funzioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti tra verifica 
e collaborazione” presso l’Università degli studi di Padova, sede di Treviso, 12 aprile 
2006 e 17 maggio 2006; 

 Corso di 10 ore su “Ordinamento e funzioni della Corte dei conti” collegato al corso di 
diritto amministrativo, ottobre-novembre 2006, presso l’Università di Padova, Facoltà di 
Economia; 

 Corso di 14 ore su “Conoscere la contabilità regionale” presso I.A.L. di Pordenone, 23 e 
25 gennaio 2007; 

 Corso di 14 ore su “Conoscere la contabilità regionale” presso I.A.L. di Udine, 13 e 15 
febbraio 2007; 

 Corso di 14 ore su “Conoscere la contabilità regionale” presso I.A.L. di Pasian di Prato 
(UD), 13 e 15 marzo 2007 

 Corso di 24 ore su “Appalti di lavori, servizi e forniture, direttiva CEE” presso il Comune 
di Cittadella (PD), organizzato da ENAIP Veneto, giugno-luglio 2007; 

 Collaborazione al corso di “Principi di procedura civile” presso la Facoltà di Economia, 
Università di Padova, 7 e 21 febbraio 2007, per complessive 4 ore; 

 Collaborazione al corso di “Principi di procedura civile” presso la Facoltà di Economia, 
Università di Padova, 13, 27 e 28 febbraio 2008, per complessive 6 ore; 

 “Executive Master in Diritto Amministrativo Sostanziale e Processuale”, ore 24 di lezione 
in Contabilità di Stato e degli Enti Locali, lezione i gg. 21 giugno, 5 e 19 luglio 2008, 
organizzato da STOGEA – SAL, I edizione, Bologna, marzo- dicembre 2008;  

 “Executive Master in Diritto Amministrativo Sostanziale e Processuale”, ore 14 di lezione 
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in Diritto Tributario, lezione i gg. 29 novembre e 13 dicembre 2008, organizzato da 
STOGEA – SAL, I edizione, Bologna, marzo- dicembre 2008.   

 “Executive Master in Diritto Amministrativo Sostanziale e Processuale”, ore 14 di lezione 
in Diritto Tributario, lezione i gg. 10 e 31 gennaio 2009, organizzato da STOGEA – SAL, 
II edizione Bologna, ottobre 2008-dicembre 2009; 

 “Corso di Diritto Tributario e Contabilità”, lezione sul contenzioso tributario, organizzato 
da STOGEA, Bologna 13 giugno 2009: 

 Corso di specializzazione “Privacy e diritto di accesso agli atti” per INAIL Veneto, sede 
di Marghera (VE), 3, 13 e 27 novembre 2009 e 11 dicembre 2009, di 7 ore di lezione 
ciascuna, sessione di docenza relativa al diritto di accesso; 

 Corso di specializzazione “Privacy e diritto di accesso agli atti” per INAIL Friuli Venezia 
Giulia, sede di Trieste, 11 e 25 novembre 2009, di 7 ore di lezione ciascuna, sessione di 
docenza relativa al diritto di accesso; 

 Corso di specializzazione “Privacy e diritto di accesso agli atti” per INAIL Trentino Alto 
Adige, sede di Trento, 4 febbraio 2010, 7 ore di lezione, sessione di docenza relativa al 
diritto di accesso; 

 Corso Executive: “Il processo di programmazione e controllo: come gestire oggi un ente 
locale” presso Fondazione CUOA, Altavilla Vicentina, 21 aprile e 5 maggio 2010, ore 14 
di lezione, sessione di docenza relativa ai controlli della Corte dei conti. 

 Master in Direzione delle Aziende Pubbliche, Università degli Studi di Verona, 
Facoltà di Giurisprudenza, moduli di docenza “Il sistema dei controlli della Corte dei 
conti”, 14 aprile 2007, 4 ore, e “Dirigenza pubblica e controlli”, 4 maggio 2007, 4 ore. 

 Master in Diritto ed Economia dei Beni Culturali, Università degli Studi di Padova, 
Facoltà di Giurisprudenza, area di Contabilità Pubblica, 5 e 12 aprile 2008, 8 ore 
complessive. 

 Master Universitario di I livello in Diritto Sanitario, Alma Mater Studiorum, Università 
di Bologna, Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica a.a. 2016-
2017, lezione seminariale "La responsabilità da malpractice medica negli orientamenti 
del giudice contabile", 24 marzo 2017; 

 Corso on-line, 4 moduli sul Codice dei contratti pubblici per Shuttle s.r.l. di Milano 
sui seguenti argomenti: 1) “L’organismo di diritto pubblico”; 2) “I requisiti economico-
finanziari”; 3) “I requisiti tecnici”; 4) “I lavori in economia”, settembre-ottobre 2008. 

 Corso on-line per Shuttle s.r.l. di Milano dal titolo: “Il sistema dei controlli della Corte 
dei conti”, agosto-settembre 2009. 

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia, 
Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto, insegnamento di Diritto Pubblico 
dell’Economia (35 ore, 5 cf) a.a. 2007-2008. 

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia, 
Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto, insegnamento di Diritto Pubblico 
dell’Economia (35 ore, 5 cf) a.a. 2008-2009.    

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia, 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, insegnamento di Diritto Pubblico 
dell’Economia (42 ore, 6 cf) a.a. 2009-2010.    

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia, 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, insegnamento di Diritto Pubblico 
dell’Economia (42 ore, 6 cf) a.a. 2010-2011.    

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia, 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, insegnamento di Diritto Pubblico 
dell’Economia (42 ore, 6 cf) a.a. 2011-2012.    

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, Scuola di Economia, 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, insegnamento di supporto didattico 
nell’insegnamento di Diritto Pubblico dell’Economia (14 ore, 2 cf) a.a. 2012-2013.    

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2007/2008, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso, 19 gennaio 2008.    

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2008/2009, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso, novembre 2008.    

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2009/2010, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso, novembre 2009.    

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2010/2011, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
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contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso, 14 gennaio 2011.    
 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 

Giurisprudenza di Padova, a.a. 2011/2012, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso. 

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2012/2013, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso. 

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2013/2014, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso 

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2014/2015, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso. 

 Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2015/2016, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso; 

  Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 
Giurisprudenza di Padova, a.a. 2016/2017, modulo di 4 ore di didattica in Elementi di 
contabilità di Stato e degli enti pubblici, I anno di corso. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in giurisprudenza, Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, il 23 maggio 
1989, voto 106/110;  
 

  Tesi di laurea: “Il contratto di costruzione di nave e di aeromobile”;  
 

  Premio di laurea “L.M. Bentivoglio”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 

   
   

 


