CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
ANNO DI NASCITA
NAZIONALITÀ
RESIDENZA

Armando Giuffrida
Catania il 9 luglio 1964
Italiana
Comune di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici

 16.02.2012 - Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, Servizi pubblici e Diritti di
cittadinanza” (ciclo XXIV) - Università degli Studi del Piemonte Orientale (coordinatore prof. Renato Balduzzi);
 12.07.1994 - Diploma di Specializzazione post-lauream triennale in “Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione” - Università degli Studi di Bologna;
 20.06.1990 - Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino con votazione finale di 110/110 con lode e tesi di laurea in Diritto amministrativo dal titolo “La
riforma del processo amministrativo”, giudicata degna di menzione (relatore: prof.
Elio Casetta);

Ulteriori titoli accademici

 05.04.2006 - Perfezionamento post-lauream in “Diritto ed Istituzioni dell’Europa
unita” - Consorzio interuniversitario FOR.COM (Università di Torino, Macerata, del
Molise, Udine, Sassari e Cassino);
 16.11.2004 - Perfezionamento post-lauream in “Metodologia della ricerca storica
contemporanea: nazione e interdipendenza” - Consorzio interuniversitario FOR.COM
(Università di Torino, Macerata, del Molise, Udine, Sassari e Cassino);
 16.05.2001 - Perfezionamento post-lauream in “Scienze giuridiche e amministrative” - Consorzio interuniversitario FOR.COM (Università di Torino, Macerata, del Molise, Udine, Sassari e Cassino);
 28.01.1999 - Perfezionamento post-lauream in “Didattica generale e sperimentale”
- Università degli Studi di Ferrara;
 05.12.1998 - Perfezionamento post-lauream in “Diritto e Società: elementi di didattica” - Consorzio interuniversitario FOR.COM (Università di Torino, Macerata, del Molise, Udine, Sassari e Cassino);

Titoli professionali

 03.11.1993 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il
Distretto di Corte d’Appello di Torino - iscrizione all’Albo professionale del Foro di Torino dal 10.01.1994;
 20.05.1992 - Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di II grado per le Discipline giuridiche ed economiche;

Ulteriori titoli professionali

 dall’a.a. 2010/2011 a tutt’oggi - Iscrizione nell’Elenco degli Esperti esterni
all’Ateneo o non strutturati dotati di qualificazione professionale e scientifica idonea per svolgere insegnamenti a contratto o per affidamento retribuibile presso la II
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino per il S.S.D. IUS/10;
 dal giugno 2003 - Iscrizione presso la Camera Arbitrale del Piemonte nell’Elenco
Speciale degli Arbitri per la procedura di Arbitrato Rapido ADR Piemonte;
 dal gennaio 2004 - Iscrizione presso la Camera Arbitrale del Piemonte nell’Elenco Speciale degli Arbitri per la procedura di Arbitrato Ordinario ADR Piemonte;
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ESPERIENZA LAVORATIVA
DOCENZE IN AMBITO ACCADEMICO
Politecnico di Torino
Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio

 Professore a contratto per il corso ufficiale “Sistema istituzionale per il governo del
territorio” - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio S.S.D. IUS/10 (6 CFU, 60 ore) negli a.a. 2015/16, 2014/15, 2013/2014, 2012/2013 e
2011/2012;
 Professore a contratto per il modulo di “Legislazione dei beni culturali” nell’Atelier
“Progettazione urbana” - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche
del Territorio - S.S.D. IUS/10 (2 CFU - 20 ore) negli a.a. 2015/16, 2014/2015,
2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 e 2010/2011;
 Professore a contratto per incarico di didattica integrativa nel corso “Diritto amministrativo e civile” nel Master in «Gestione dell'impresa e del processo in edilizia - building controller» - S.S.D. IUS/10 (ore 10) nell’a.a. 2012/2013;
 Professore a contratto per il corso ufficiale “Diritto amministrativo” - 1° Facoltà di
Architettura - S.S.D. IUS/10 (4 CFU; 40 ore) negli a.a. 2010/2011 e 2009/2010;
 Professore a contratto per il modulo “Legislazione dei beni culturali” - 2° Facoltà di
Architettura - S.S.D. IUS/10 (3 CFU 33 ore) nell’a.a. 2008/2009;

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari

 Professore a contratto per il corso ufficiale “Diritto amministrativo” (8 CFU; 80 ore;
IUS/10) negli a.a. 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015 e 2013-2014;
 Professore a contratto per il corso ufficiale “Aspetti normativi ed etici delle applicazioni biotecnologiche” (6 CFU; 60 ore; IUS/14) negli a.a. 2015-2016, 2013/2014 e
2011/2012;

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Dipartimento di Giurisprudenza, e Scienze
politiche, economiche e sociali

 Professore a contratto per il corso “Diritto amministrativo e public utilities” - IUS/10
(6 CFU, 30 ore) nell’a.a. 2016/2017
 Professore a contratto per il corso “Diritto amministrativo” - IUS/10 (6 CFU, 30 ore)
nell’a.a. 2012/2013;
 Professore a contratto per il corso “Diritto amministrativo, dei beni culturali e
dell’Unione europea/Legislazione dei beni culturali” - IUS/09 (3 CFU, 20 ore) nell’a.a.
2011/2012;

Università degli Studi di Torino
ex Facoltà di Lettere e Filosofia

 Professore a contratto per il “Laboratorio di Legislazione dei beni culturali”, integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Diritto amministrativo e Legislazione dei beni culturali” - S.S.D. IUS/10 (60 ore) negli a.a.2012/2013, 2011/2012 e 2010/2011;
 Professore a contratto per il corso ufficiale “Legislazione dei beni culturali”, istituito
nella Scuola di Specializzazione in Archeologia - S.S.D. IUS/10 (2 CFU-20 ore)
nell’a.a. 2009/2010;

Università degli Studi di Torino
ex Scuola Interateneo di Specializzazione
per la Formazione degli Insegnanti della
scuola secondaria superiore

 Professore a contratto per il corso “Laboratorio di Norme Giuridiche in campo informatico” (ore 25) negli a.a. 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006 e
2004/2005;
 Professore a contratto per il corso “Diritto dell’informatica” (ore 50) nell’a.a. 2006/2007;

ULTERIORE ATTIVITÀ DIDATTICA
IN AMBITO UNIVERSITARIO

Università degli Studi di Torino
ex Facoltà di Lettere e Filosofia

 Esercitatore a supporto dell’attività didattica per l’area “Diritto amministrativo e legislazione dei beni culturali e ambientali” (IUS/10) negli a.a. 2009/2010, 2008/2009 e
2007/2008;

Università degli Studi di Torino
ex Facoltà di Agraria

 Esercitatore a supporto dell’attività didattica per l’area di “Diritto amministrativo”
(IUS/10) negli a.a. 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 e 2007/2008;
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DOCENZE IN AMBITO NON ACCADEMICO





Docente nella Scuola di Notariato “Franco Lobetti Bodoni” istituita presso il Consiglio
Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo per cicli di lezioni sul tema della “Circolazione dei beni culturali” negli a.a. 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 e 2007/2008;
Docente presso l’I.T.I. “Peano” di Torino per il Corso di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) per cicli di lezioni in materia di diritto sindacale nell’a.a. 2002/2003;
Docente presso l’I.T.I. “Avogadro di Torino” per il Corso di formazione per insegnanti delle scuole superiori e personale A.T.A. sulla legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’a.a. 2009/2010;

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
IN AMBITO ACCADEMICO

 Assegnista di ricerca dal 03.02.2014 al 02.02.2016 per le aree scientificodisciplinari IUS/10 (Diritto amministrativo) e IUS 11 (Diritto ecclesiastico e canonico)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede in Alessandria. Titolo della ricerca: Politiche di contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia;
 Assegnista di ricerca dal 1°.11.2011 al 30.10.2012 per l’area 11 (Scienze Giuridiche - IUS/10) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi
di Torino per un progetto di ricerca sullo studio della circolazione giuridica dei beni
culturali, con riferimento all’istituto della prelazione artistica;
 Dottorato di ricerca dal 1°/11/2008 al 31/10/2011 svolto nell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (durata: mesi 36);
 Collaborazione dal 2005 a tutt’oggi in autorevoli riviste giuridiche italiane (Foro amministrativo-TAR, Il Foro italiano, Diritto e processo amministrativo, Il diritto
dell’economia e Giust.amm.it). È autore di oltre trenta pubblicazioni scientifiche, fra cui
si annoverano due monografie, una sul tema della circolazione dei beni culturali (edita
da Giuffrè Editore nel 2008) e l’altra sul diritto ad una buona amministrazione pubblica
(edita da Giappichelli Editore nel 2012), nonché svariati contributi in opere collettanee,
articoli e saggi in riviste, note a sentenza e voci in dizionari o enciclopediche. Infine, è
autore di un manuale di Diritto pubblico (edito da CLUT editore nel 2006);
 le aree di specifico interesse sono la legislazione dei beni culturali, la giustizia amministrativa, le autonomie locali e dei servizi pubblici, il diritto dell’ambiente e le recenti riforme
in materia di pubblico impiego. In tali ambiti ha partecipato a gruppi di ricerca organizzati
dall’Università del Piemonte Orientale, dall’Università Commerciale “Bocconi” di Milano e
dall’Università di Torino.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

 04.06.2013 - Relatore al Lunch Seminar su “Le società di gestione dei beni culturali”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, Economiche e
Sociali dell’Università del Piemonte orientale;
 26.10.2012 - Relatore al Convegno su “Il Governo tecnico e la semplificazione amministrativa - Ricordando il Professor Elio Casetta”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, nell’ambito del Master in Diritto della pubblica
amministrazione;
 24.05.2012 - Relatore all’incontro su “Le società pubbliche”, organizzato dall’Università commerciale “Bocconi” di Milano, sul tema “Indirizzo politico e nomina degli amministratori, dei sindaci e delle altre cariche sociali delle società partecipate dallo Stato e da enti pubblici”;
 29.10.2010 - Relatore al Convegno di Cereseto (AL) sul tema “Le prelazioni nella prassi
notarile”, con il patrocinio del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e
Casale Monferrato

IN QUALITÀ DI RELATORE

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

 dall’11.09.1992 a tutt’oggi - Docente di ruolo a tempo pieno per le “Discipline Giuridiche ed Economiche” negli Istituti scolastici statali di istruzione di II grado (dal
1°.11.2008 al 31.10.2011 2008 collocato in aspettativa per dottorato di ricerca, dal
1°.11.2011 al 31.10.2012 per incarico universitario di assegnista di ricerca e dal
03.02.2014 a tutt’oggi per incarico universitario in qualità di assegnista di ricerca);
 dal 10.01.1994 al 19.05.2014 - Avvocato, iscritto all’Albo professionale del Foro di Torino.
Tra le attività professionali svolte si segnalano un incarico di consulenza e assistenza legale e amministrativa presso il Servizio Provveditorato-Economato dell’A.S.L. 3 di Torino
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(giugno 1999-maggio 2001) e un incarico di consulenza ed assistenza legale ed amministrativa in materia antiinfortunistica presso l’A.S.L. 12 di Biella (22.03.1997-31.12.1997);
 dal 09.03.1992 al 10.09.1992 - Funzionario amministrativo di ruolo (ex VIII q.f.)
nell’Università degli Studi di Torino (incarico cessato con l’immissione in ruolo nel
Ministero della Pubblica Istruzione come docente nelle scuole secondarie superiori);
 dal 1°.03.1991 all’08.03.1992 - Collaboratore amministrativo di ruolo (ex VII q.f.)
nell’U.S.S.L. TOV di Torino (incarico cessato con l’immissione in ruolo nell’Università
degli Studi di Torino in qualità di funzionario amministrativo)

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Discreta
Discreta

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
VOLUMI SCIENTIFICI E MANUALI

1. Il «diritto» ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità, in
Nuovi problemi di amministrazione pubblica, Studi diretti da F.G. Scoca, Torino,
2012, pp. X-292 (con doppio referaggio cieco);
2. Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012, II ed., pp. XXII-430
(scritto in collaborazione con A. Crosetti);
3. Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2009, I ed., pp. XX-386
(scritto in collaborazione con A. Crosetti);
4. Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale, Giuffrè,
Milano, 2008, pp. XVIII-460;
5. Elementi di diritto pubblico, CLUT, Torino, 2006, pp. XII-447;

CURATELE, CAPITOLI E SAGGI IN VOLUME

6. Il governo e l’amministrazione della natura e del paesaggio. Le competenze, in A.
CROSETTI, R. FERRARA, C.E. GALLO, S. GRASSI, M.A. SANDULLI, M.P. GENESIN, A.
LEONI, C. VIDETTA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014,
Tomo III, cap. 6, 279-430;
7. La prelazione artistica: profili giuspubblicistici, in M.G. SALVADORI e A. GIUFFRIDA (a
cura di), Prelazioni nella prassi notarile. Atti del Convegno. Cereseto, 29 ottobre
2010 e 13 maggio 2011, Milano, Giuffrè, 2012, 167-210;
8. Note sparse in tema di buona amministrazione nella prospettiva interna e comunitaria, in R. BALDUZZI (a cura di), Annuario DRASD 2011 - Dottorato di ricerca Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 355-382;
9. La Carta di Aalborg, in F. FRACCHIA, M. OCCHIENA (a cura di), Climate change: la risposta del diritto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 305-331;
10. Il sistema multilivello del Servizio nazionale della protezione civile, in R. BALDUZZI (a
cura di), Annuario DRASD 2010 - Dottorato di ricerca Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 253-286;
11. Il quadro costituzionale delle proprietà (pubblica e privata), in A. CROSETTI, N. FERRUCCI (a cura di), Manuale di diritto forestale e ambientale, Milano, Giuffrè, 2008, pp.
59-229;
12. Il quadro organizzativo. Le tutele differenziate e i livelli di governo, in A. CROSETTI, N.
FERRUCCI (a cura di), Manuale di diritto forestale e ambientale, Milano, Giuffrè, 2008,
pp. 231-420;
13. Il contenzioso e l’arbitrato, in A. CROSETTI (a cura di), La disciplina delle opere pubbliche, 2007, Rimini, Maggioli Editore, pp. 773-844;

VOCI IN DIZIONARIO O IN ENCICLOPEDIA

14. Commento agli artt. 2, 10-32 e 160 del Codice dei beni culturali e paesaggistici, in R.
FERRARA, G.F. FERRARI (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed edilizia, collana Breviaria juris, II ed., Padova, Cedam, 2015, pp. 887-922 e
pp. 1039-1043;
15. Commento agli artt. 15, 41, 42 e 45 del Codice dei contratti pubblici, in Commentario al
codice dei contratti pubblici, diretto da G.F. FERRARI e G. FERRARI, Milano, EGEA,
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2013, pp. 279-280, 617-644, 645-665, 679-690;
16. Commento all’art. 57, in Codice del processo amministrativo, a cura di R. GAROFOLI,
G. FERRARI, Roma, Nel Diritto Editore, 2012, II edizione, pp. 1006-1020;
17. Commento all’art. 57, in Codice del processo amministrativo, a cura di R. GAROFOLI,
G. FERRARI, Roma, Nel Diritto Editore, 2010, I edizione, pp. 907-916;
18. Commento agli artt. 2, 10-32 e 160 del Codice dei beni culturali e paesaggistici, in
FERRARA R., FERRARI G.F. (a cura di), Commentario al codice dell’edilizia, collana
Breviaria juris, Padova, Cedam, 2010, pp. 749-781 e pp. 890-895;
19. Voce Patrimonio dello Stato S.p.A., in Terza Appendice di aggiornamento del Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Torino, UTET, 2008, pp. 638-653;
ARTICOLI E SAGGI IN RIVISTA

20. La certificazione di conformità del c.d Halal Food, in corso di pubblicazione su Il Diritto
dell’Economia, soggetto a doppio referaggio cieco.
21. L’incidenza delle regole alimentari confessionali nell’assetto giuridico-amministrativo
italiano, in Giust.amm.it, 12/2015;
22. Decreto «Semplifica Italia» e Spending review: la razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali, in Giust.amm.it, 11/2012 e
in Il diritto dell’economia, Vol. 26, n. 81, 2/2013, Modena, Mucchi Editore, 431-450;
23. Indirizzo politico e nomina degli amministratori, dei sindaci e delle altre cariche sociali
delle società partecipate dallo Stato, in Il diritto dell’economia, in Il diritto
dell’economia, Mucchi Editore, Bologna, vol. 25, n. 78 (2/2012), pp. 76-103;
24. Prelazione artistica, denuncia e nullità degli atti di trasferimento di beni culturali: profili ricostruttivi in chiave giuspubblicistica, in Il diritto dell’economia, Mucchi Editore,
Bologna, vol. 25, n. 78 (2/2012), pp. 379-437 (con doppio referaggio cieco);
25. La prelazione artistica: profili giuspubblicistici, pubblicato su www.giustamm.it,
12/2010;
26. La rifusione delle spese del procedimento cautelare nel nuovo Codice del processo
amministrativo, in Foro amm.-TAR, Milano, Giuffrè, 2010, fasc. 9, pp. 3006-3021;
27. La c.d. class action amministrativa: ricostruzione dell’istituto e criticità, in GiustAmm.it, 10/2010;
28. Le nullità ex art. 164 del Codice Urbani. Spunti per una ricostruzione in chiave
giuspubblicistica, in Dir. e proc. amm., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010,
fasc. 2, pp. 541-575;
29. Il silenzio-rifiuto fa ancora rumore nel faticoso cammino della giurisprudenza, in Dir. e
proc. amm., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009, fasc. 2, pp. 565-595;
30. I rapporti problematici tra la c.d. prelazione artistica e le formule di locazione finanziaria
(leasing e lease back), in Dir. e proc. amm., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2008,
fasc. 2, pp. 521-555;

ALTRI CONTRIBUTI IN RIVISTA:

31. Rito speciale avverso il silenzio-rifiuto della p.a. e ragioni di effettività della tutela giurisdizionale (nota a TAR PUGLIA, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2932), in Foro amm. Tar, 2009,
Milano, Giuffrè, fasc. 1, pp. 214-231;
32. La reintegrazione in forma specifica amministrativa: spunti critici e problematici (nota
a TAR LAZIO, sez. Latina, 2 febbraio 2007, n. 103), in Foro amm. T.A.R., Milano, Giuffrè, 2007, fasc. 4, pp. 1345-1365;
33. Nota (non titolata) a Cass., sez. II civ., 17 dicembre 2009, n. 26597, in Foro it., Bologna, Zanichelli Editore, 2010, fasc. 12, 3494-3496;
34. Nota (non titolata) a Cass., sez. trib., 19 marzo 2009, n. 6605 (+ altre), in Foro it.,
Bologna, Zanichelli Editore, 2010, fasc. 6, 1897-1898;
35. Nota (non titolata) a Cass., II civ., 10 ottobre 2008, n. 24957, in Foro it., Bologna, Zanichelli Editore, 2009, fasc. 12, I, 3405-3407;
36. Nota (non titolata) a Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5311 e a Cons. Stato,
sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318, in Foro it., Bologna, Zanichelli Editore, 2009, fasc. 3,
pp. 164-168;
37. La “valenza” del D.U.R.C. («Documento unico di regolarità contributiva») nelle procedure ad evidenza pubblica. Valutazione discrezionale della stazione appaltante (nota a
TAR PIEMONTE, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 3360), in Foro amm. T.A.R., Milano, Giuffrè,
2007, fasc. 11, pp. 3360-3377;
38. E’ possibile per i medici in possesso di diploma di specializzazione, ma privi di rapporto convenzionale “interno”, assumere incarichi per turni di specialistica ambulatoriale disponibili presso le aziende sanitarie locali? Il TAR LAZIO offre in loro favore un

NOTE A SENTENZA
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significativo spiraglio, (nota a TAR LAZIO, Roma, sez. III, 5 ottobre 2005 n. 7836), in
Foro amm. T.A.R., Milano, Giuffrè, 2006, fasc. 5, pp. 1752-1769;
39. Per il T.A.R. del Lazio sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli sconti imposti dalla recente normativa di contenimento della spesa pubblica sui prezzi di fustella dei prodotti farmaceutici (nota a
TAR LAZIO, Roma, sez. III ter, 21 settembre 2005 n. 7240), in Foro amm. T.A.R., Milano, Giuffrè, 2005, fasc. 12, pp. 4009-4020;
40. Il T.A.R. del Lazio ribadisce che gli sconti imposti dall’A.I.F.A. sui prezzi di alcuni
farmaci della classe A del Prontuario farmaceutico Nazionale sono improntati al rispetto dei principi di razionalità, di non contraddittorietà e di equità (nota a TAR LAZIO,
Roma, sez. III ter, 21 settembre 2005 n. 7242), in Foro amm. T.A.R., Milano, Giuffrè,
2005, fasc. 9, pp. 2863-2870.

Curriculum aggiornato al 27.09.2016
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