
 

 

 

Curriculum vitae di 

 
GIACOMO GIUSEPPE VERDE 
 

 
 
 

Dati personali 

● Luogo e data di nascita: Campobasso, 1° marzo 1968 
● Residenza:  
● Telefono:  
● Mail:  giacomoverde@pec.it    giacomoverde1968@gmail.com   gverde@unimol.it  

 

Titoli di studio e professionali 

● 1986-87: Liceo Classico Statale “M. Pagano” Campobasso - Diploma di Maturità 
Classica 
● 1991: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Laurea in Giurisprudenza, 
Roma 18/07/1991, tesi in Istituzioni di diritto privato (Relatore Prof. Pietro Perlingieri) 
- Votazione 110/110. 
● 1994: presso la Corte di Appello di Campobasso, ha superato l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione forense. 
● Nell’anno accademico 2017-2018 (Ottobre 2018): Master universitario di II 
livello in “Strategie organizzative e di innovazione nella P.A.” – Votazione 30/30 
presso Università telematica Pegaso. 
● Dal 27 marzo 2017 è iscritto, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance di cui al DM 2 dicembre 2016 – numero progressivo 1257, fascia 
professionale 3. 
● 2019: idoneo nella selezione per Direttore generale indetta dall’Università degli 
Studi del Sannio (Benevento) e inserito nella “rosa” di tre nominativi proposta dalla 
commissione esaminatrice al Rettore per la nomina del Direttore Generale (DR n. 
1169 del 3 dicembre 2019). 
 

Esperienze professionali 
● Attualmente presso l’Università del Molise: 
❖ in servizio a tempo indeterminato dal 16 giugno 1997  
⮚ Dal 1° maggio 2016 è Direttore generale vicario (funzioni conferite con DD n.  467 
del 2 maggio 2016 e confermate con DD n. 13387 del 2 maggio 2019)  
⮚ Dal 1° Maggio 2016 Responsabile ad interim del Coordinamento Direzione 
Generale (DD. n. 468 del 2 maggio 2016) 
⮚ Dal 22 Luglio 2016 è responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (DR n. 612 del 22 luglio 2017) 
⮚ Dal 1° luglio 2009 è responsabile dell’Area Risorse Umane, (già Area Risorse 
Umane e Valutazione) – Nell’ambito di tale funzione coordina le attività di 
reclutamento di docenti e personale tecnico-amministrativo, di gestione delle relative 
carriere e di affidamento di incarichi di insegnamento, nonché i processi valutativi 
interni del personale, quelli riguardanti il Sistema di misurazione delle performance e 
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quelli riguardanti gli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza (L. n. 

190/2012 e D.lgs. 33/2013). In particolare, dall’entrata in vigore della D.Lgs. n. 

150/2009 si occupa, in qualità di responsabile della predetta Area, dell’intero ciclo 
della performance e del coordinamento di tutte le attività ad esso correlate, della 
definizione e stesura del Piano della performance, della individuazione degli obiettivi 
strategici e operativi, del monitoraggio e della rendicontazione, nonché della 

definizione del sistema di misurazione. 
 
 
❖ Altri incarichi  
⮚ E’ componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Isernia (nomina con 
Decreto del Sindaco n. 4 del 9 aprile 2021 -  durata tre anni). 
⮚ Con Disposizione n. 42 dell’11 ottobre 2021 è stato nominato Presidente del Nucleo 
di Valutazione della Provincia di Campobasso con decorrenza 18 ottobre 2021 e per la 
durata di tre anni. 
⮚ E’ componente del Comitato scientifico della rivista Smart24 Lavoro pubblico del 
Gruppo Sole 24 ore per l’Area: Le Università degli studi e la loro organizzazione.  
 

 
❖ Altre esperienze maturate presso l’Università degli Studi del Molise: 
⮚ Dal 1° agosto 1997 al 9 Aprile 2002: è stato responsabile del Centro di 
Coordinamento Convenzioni, Contratti e Contenzioso dell’Università degli Studi del 
Molise (DR n. 546 del 30 luglio 1997) 
⮚ Dal 1° agosto 1997 al 15 ottobre 2000 è stato responsabile ad interim dell’Ufficio 
Affari Generali 
⮚ Dal 23 Giugno 1997 al 9 Aprile 2002 è stato Ufficiale Rogante dell’Università degli 
Studi del Molise (DR n. 460 del 23 giugno 1997) 
⮚ Il 29 Settembre 1997 è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi del 
Molise membro della Commissione istruttoria avente il compito di predisporre la 
bozza del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
⮚ Il 29 Settembre 1997 è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi del 
Molise membro dell’Ufficio elettorale di seggio relativo alle votazioni per l’elezione 
delle componenti nel Consiglio Universitario Nazionale tenutesi il giorno 13.11.1997. 
⮚ Il 7 Novembre 1997 è intervenuto con una relazione all’inaugurazione dell’anno 
accademico 1997-98 presso l’Università degli Studi del Molise in rappresentanza del 
Personale tecnico-amministrativo alla presenza delle Autorità Accademiche e del 
Presidente del Senato. 
⮚ Dal 3 Settembre 1998 al 9 aprile 2002 è stato assegnato ad interim all’Ufficio per 
il Contenzioso, con il compito di rappresentare l’Ateneo stesso in sede giudiziale e 
stragiudiziale (DR n. 867 del 3 settembre 1998). 
⮚ Nelle elezioni tenutesi il 24 e 25 Novembre 1998 è stato eletto, nelle liste dello 
SNALS, componente della RSU dell’Università degli Studi del Molise, incarico dal quale 
si è dimesso in data 21.06.1999. 
⮚ Dal 1° marzo 1999 al 18 giugno 2000 è stato responsabile ad interim del Settore 
Provveditorato con il compito di coordinare anche le attività del Settore Patrimonio (DR 
n. 200 del 1° marzo 1999) 
⮚ Dal 1° marzo 1999 al 18 giugno 2000 è stato Economo-cassiere (DR n. 200 del 1° 
marzo 1999) 
⮚ Il 15 Aprile 1998 è stato delegato dal Rettore dell’Università degli Studi del Molise 
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al compimento degli atti di gestione relativi al servizio degli obiettori di coscienza 
impegnati in servizio sostitutivo civile presso l’Ateneo molisano. 

⮚ Dal 3 dicembre 1999 per il triennio accademico 1999-2002 è stato 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del 
Molise 
⮚ Il 1° Marzo 2000 con Decreto Rettorale n. 2311 è stato nominato, presso 
l’Università degli Studi del Molise, Responsabile amministrativo - contabile del corso 
biennale di specializzazione per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazioni 
di handicap- sede di Campobasso e di Isernia. 
⮚ Il 7 Marzo 2000 con Decreto Rettorale n. 261 è stato nominato componente della 
Commissione Informatica di Ateneo. 
⮚ Il 16 Marzo 2000 con Decreto Rettorale n. 311 è stato nominato componente della 
Commissione Valutazione Rischi Assicurabili per conto dell’Università degli Studi del 
Molise. 
⮚ Nel Marzo 2000 per conto dell’Università degli Studi del Molise, è stato chiamato 
a far parte di un gruppo di lavoro con il compito di approfondire le problematiche 
connesse all’applicazione della L.31.12.1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 
⮚ Il 7 Aprile 2000: con Decreto Rettorale n. 426 è stato nominato componente della 
Commissione per l’esame dello stato di conservazione delle attrezzature e delle 
macchine dell’Università degli Studi del Molise. 
⮚ Dal 19 Aprile 2002 al 13 Giugno 2002: è stato in servizio presso il Coordinamento 
della Direzione Amministrativa dell’Università degli Studi del Molise. 
⮚ Dal 16 dicembre 2002 al 1° febbraio 2004 è stato in servizio presso il Dipartimento 
S.T.A.T. dell’Università degli Studi del Molise. 
⮚ Dal 2 febbraio 2004 al 30 giugno 2014 (incarico conferito con D.R. n. 89 del 29 
gennaio 2004 e confermato con successivi provvedimenti) è stato responsabile del 
Settore Personale Docente. 
⮚ Dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2012 è stato responsabile ad interim 
dell’Ufficio relazioni con il pubblico (incarico conferito con D.R. n. 1675 del 28 ottobre 
2004 e confermato con successivi provvedimenti). 
⮚ Nel marzo 2005 è stato nominato, in rappresentanza dell’Amministrazione, 
componente effettivo del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing costituito 
presso l’Università del Molise. 
⮚ Nell’aprile 2005 è stato inserito in un gruppo di lavoro incaricato di predisporre 
nuovi modelli contrattuali relativi all’affidamento di incarichi di prestazione al 
personale esterno. 
⮚ Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2009 e dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2016 è 
stato responsabile ad interim del Settore Relazioni Sindacali presso l’Università degli 
Studi del Molise (DR n. 977 del 20 giugno 2006 e DD n. 1190 del 21 dicembre 2012) 
⮚ Con DD n. 1925 del 22 novembre 2006 è stato nominato componente della 
Commissione per la valutazione delle istanze relative alla concessione di permessi 
retribuiti per diritto allo studio 
⮚ Dal 1° luglio 2006 al 28 aprile 2014 (incarico conferito con DR n. 977 del 20 giugno 
2006, confermato con Determinazioni del Direttore amministrativo n. 55 del 14 
gennaio 2008, n. 1005 del 26 giugno 2009, n. 1190 del 21 dicembre 2012, n. 489 del 
24 giugno 2013, n. 1009 del 19 dicembre 2013) è stato responsabile del 
Coordinamento del Personale. Il Coordinamento ha riguardato le attività dei Settori 
Personale Tecnico – Amministrativo, Personale Docente, Relazioni sindacali, 
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Formazione e Previdenza 
⮚ Dal 4 settembre 2009 al 16 maggio 2010 è stato responsabile ad interim del 
Coordinamento Settori Studenti (DD n. 1159 del 4 settembre 2009). 
⮚ Con DD n. 215 del 3 marzo 2010 è stato nominato coordinatore di una 
Commissione per il supporto tecnico organizzativo nelle decisioni in materia di 
coordinamento, gestione e sviluppo dei sistemi informativi forniti dal Consorzio 
CINECA   
⮚ Con provvedimento del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria regionale del 
Molise (ASREM) n. 86 del 27 gennaio 2011 è stato nominato componente di una 
Commissione paritetica Università degli Studi del Molise e ASREM che ha il compito di 
affrontare e risolvere le problematiche giuridiche ed economiche connesse alla 
gestione di operatori afferenti al SSN nell’ambito dell’applicazione del Protocollo 
d’intesa tra Regione Molise, ASREM e Università 
⮚ Settembre 2010 (ordini di servizio n. 45 del 7 settembre 2010 e n. 73 del 3 
dicembre 2010): è stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro a supporto degli 
uffici dell’Università del Molise per gli adempimenti degli obblighi previsti dal D. Lgs. 
n. 150/2010 (riforma Brunetta) 
⮚ Con decreto rettorale n. 1211 del 3 Novembre 2010 è stato nominato 
Responsabile del progetto di elaborazione del modello di autovalutazione CAF per 
l’Università degli Studi del Molise 
⮚ Con determina del Direttore amministrativo n. 1426 del 16 dicembre 2010 è 
stato nominato referente per l’Università degli studi del Molise del progetto di action 
– learning dedicato all’applicazione della riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009) nel 
contesto universitario ed elaborato dal Politecnico di Milano (MIP). 
⮚ Con D.R. n. 91 del 2 febbraio 2011 è stato componente della commissione di 
riforma dello statuto dell’Università degli Studi del Molise 

⮚ Dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2018 è stato componente del Senato 

Accademico dell’Università degli Studi del Molise, organo responsabile 
dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e 
di ricerca dell'Ateneo 
⮚ Ods del 25 settembre 2014 n. 33: coordinamento di un gruppo di lavoro per gli 
adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 (Prevenzione della corruzione) e dal 
D.Lgs. n. 33 /2013 (Trasparenza amministrativa) 
⮚ Con nota del Direttore generale prot. 17238 del 30 settembre 2015 è stato 
incaricato di fornire il supporto tecnico ai delegati del Rettore in seno al Consiglio 
direttivo del Cus Molise (Centro Universitario Sportivo) 
⮚ Con DD n. 197/2016 è stato nominato componente della Commissione per la 
valutazione delle istanze relative alla concessione di permessi retribuiti per diritto allo 
studio 
⮚ Dal 22 luglio 2016 in rappresentanza dell’Università degli Studi del Molise è stato 

nominato componente del Consiglio di Amministrazione di Moliseinnovazione s.c.p.a. 

(DR n. 609/2016) – si è dimesso dalle funzioni in data 16 dicembre 2020 

⮚ Con D.R. n. 46 del 30 gennaio 2017 è stato nominato componente della 
Commissione permanente per l’attuazione della programmazione triennale di Ateneo 
2016-2018 presso l’Università degli Studi del Molise 
⮚ Ha collaborato ad attività di rendicontazione contabile e di gestione di attività 
formative 
⮚ Dal 2019 cura la partecipazione dell’Università degli Studi del Molise al Progetto 
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Ecco Evaluation Campus & Community (ECCO), progetto sperimentale del 
Dipartimento della Funzione Pubblica attuato dalla Università di Bari per la formazione 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture tecniche di supporto 
in materia di misurazione e valutazione della performance 
⮚ Con D.R. n. 31639 del 2 ottobre 2019, in qualità di responsabile dell’Area Risorse 

Umane, è stato nominato Responsabile per la gestione del telelavoro e del lavoro agile 

per l’Università degli Studi del Molise 

⮚ Con D.R. n. 192 del 7 gennaio 2020 è stato nominato componente della 

Commissione per l’attuazione della programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

presso l’Università degli Studi del Molise 

⮚ Con D.R. n. 662/2020 prot. n. 24225 del 9 settembre 2020 è stato nominato 

componente della Commissione Etica di Ateneo per la durata del mandato elettorale 

del Rettore. 

 
 

Altre esperienze lavorative maturate presso amministrazioni diverse dall’Università 
degli Studi del Molise: 
⮚ Nel 1992 è stato titolare di una Borsa di studio bandita dal Consorzio universitario 
del Molise per attività di ricerca in Istituzioni di diritto privato. 
⮚ Dal Luglio 1994 al Giugno 1997: è stato iscritto all’albo degli Avvocati e 
Procuratori presso la Corte di Appello di Campobasso. 
⮚ Nel 1997 è stato nominato esperto esterno della Commissione temporanea in 
seno al Consiglio regionale del Molise per la riforma dello Statuto regionale.  
⮚ Febbraio 1999: ha avuto incarico dall’IRSA - Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo 
delle Assicurazioni - di effettuare una consulenza giuridica finalizzata alla verifica della 
bozza di disegno di legge regionale “Disciplina del sistema regionale di protezione 
civile” da presentare in Consiglio Regionale del Molise. 
⮚ Dal 14 Giugno 2002 al 13 dicembre 2002 è stato in servizio, in posizione di 
comando, presso il Consiglio Regionale del Molise, I Commissione consiliare – Settore 
Commissioni e Affari Legislativi e Giuridici. 
⮚ Dal maggio 2003 al gennaio 2004 è stato in comando part-time presso la 
segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale del Molise. In tale periodo 
quale assistente del Presidente del Consiglio regionale del Molise ha partecipato ad 
alcune Assemblee dei Presidenti dei Consigli regionali; 
⮚ Per l’anno 2007 è consulente esterno per gli aspetti giuridici presso il COVADIRAM 
(Consorzio per la Formazione, la Valorizzazione e la Difesa delle Risorse Agro-
Alimentari delle Aree Interne dell’Italia Meridionale) con sede in Torrecuso (BN). 
⮚ Dall’ottobre 2010 all’ottobre 2012 è stato consulente dell’Università telematica 
Pegaso. 
⮚ Nel Marzo 2012 è stato nominato in un comitato scientifico con funzioni 
consultive presso la Provincia di Avellino. 

⮚ E’ stato componente del Nucleo di valutazione dei seguenti Comuni 
● Ferrazzano (CB) dal gennaio 2015 al maggio 2019 
● Baranello (CB) da dicembre 2015 a maggio 2016 
● Sepino (CB) da aprile 2015 a maggio 2016 
● Santa Croce di Magliano (CB) da febbraio 2016 al 4 febbraio 2017 
● Tavenna (CB) da aprile 2016 al 4 febbraio 2017 
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● Jelsi (CB) da dicembre 2015 fino al 28 luglio 2016 
● Gambatesa (CB) da novembre 2015 fino al 18 luglio 2016 
● Mirabello Sannitico (CB) da gennaio 2015 a maggio 2019. 

⮚ E’ stato componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) presso la 
Giunta regionale dell’Abruzzo dal 2015 al 2021 (incarico conferito con delibera di Giunta 
regionale n. 719 del 9 settembre 2015, rinnovato per un triennio con delibera di Giunta 
regionale n. 252 del 27 aprile 2018). 

⮚ Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale Abruzzo n.6/2011, in qualità di componente 
dell’OIV regionale, dal 2015 al 2021 è stato componente dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV) degli enti strumentali della Regione Abruzzo, e, in particolare, dei 
seguenti enti:   

● Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo 
● Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo 
● Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti 
● Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo 
● Azienda per il Diritto agli Studi Universitari de L’Aquila 
● Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 

Quale componente del predetto Organismo ha svolto le attività di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. n. 150/2009, tra cui, nell’ambito dei processi valutativi della performance, la 
proposta di valutazione dei Direttori e Dirigenti della Regione Abruzzo e degli Enti 
strumentali. 

⮚ Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Ferrazzano (CB) (nomina 
in data 22 luglio 2019) – cessazione incarico per dimissioni decorrenti dal 20 ottobre 
2021 -  e componente del Nucleo di Valutazione monocratico presso il Comune di 
Mirabello Sannitico (CB) per un triennio per il periodo 2019 – 2021 (decreto sindacale 
n. 19 del 20 luglio 2019) – cessazione incarico per dimissioni decorrenti dal 1° novembre 
2021. 
 Componente del Nucleo di Valutazione presso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo 

Agricolo, Rurale e della Pesca della Regione Molise (nomina con Decreto commissariale 

n. 19 del 23 febbraio 2021 -  cessazione dell’incarico per dimissioni decorrenti dal 13 

ottobre 2021). 

 
 

Commissioni di concorso 

● D.R. n. 438 del 19 aprile 1999: è stato nominato componente di una commissione 
per un concorso pubblico ad un posto da operatore tecnico presso l’Università degli 
Studi del Molise. 
● D.R. n. 550 dell’8 maggio 2000: è stato nominato componente di una 
commissione per un concorso pubblico ad un posto da autista presso l’Università degli 
Studi del Molise. 
● D.R. n. 768 del 12 giugno 2000: è stato nominato segretario di una commissione 
per un concorso pubblico ad un posto da Segretario di Dipartimento presso l’Università 
degli Studi del Molise. 
● D.R. n. 41 del 13 gennaio 2005, D.R. 45 del 3 gennaio 2005: è stato nominato 
componente di commissioni per progressioni verticali presso l’Università degli Studi del 
Molise. 
● Maggio 2005: presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è stato 
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nominato componente di una commissione per una procedura di selezione per l’accesso 
alla categoria “D” riservata al personale universitario assegnato all’Azienda Policlinico 
“Umberto I”. 
● D.R. n. 303 del 27 febbraio 2007: presso l’Università del Molise è stato nominato 
Presidente di una commissione di valutazione nell’ambito di una procedura di selezione 
pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato categoria “B”.  
● D.R. n. 610 del 2 maggio 2007: presso l’Università del Molise è stato nominato 
Presidente di una commissione di valutazione nell’ambito di una procedura di selezione 
pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato categoria “B”.   
● D.R. n. 1106 del 10 luglio 2008: presso l’Università del Molise è stato nominato 
componente di una commissione di valutazione delle candidature per il Servizio civile.  
●  DD.RR. nn. 1804, 1805, 1806 e 1807 del 25 Novembre 2008: presso l’Università 
del Molise è stato nominato componente di quattro commissioni di valutazione 
nell’ambito di una procedura di stabilizzazione di personale precario.   
● D.R. n. 1813 del 21 novembre 2008: presso l’Università del Molise è stato 
nominato componente di una commissione di valutazione nell’ambito di una procedura 
finalizzata al collocamento di un’unità appartenente alle categorie protette 
● Anno 2010: è stato componente di due commissioni di concorso per il 
reclutamento di personale presso il Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso 
● D.R. n. 120 dell’8 febbraio 2010: presso l’Università del Molise è stato nominato 
componente di una commissione di valutazione nell’ambito di una procedura finalizzata 
al collocamento di un’unità appartenente alle categorie protette 
● D.R. n. 831 del 29 settembre 2016: è stato nominato componente di una 
commissione per un concorso pubblico per due posti di categoria C, area 
amministrativa, a tempo determinato presso l’Università degli Studi del Molise. 
● D.R. n. 68 del 31 marzo 2017: è stato nominato componente di una commissione 
per un concorso pubblico per quattro posti di categoria C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi 
del Molise; 
● D.R. n. 6018 del 25 febbraio 2020: è stato nominato componente di una 

commissione per la valutazione delle candidature alla procedura selettiva per la 
Progressione Economica Orizzontale all’interno della categoria B, C, D ed EP riservata al 
personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi del Molise 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, bandita con D.D. rep. n. 1/2020 prot.n. 
513 del 10 gennaio 2020. 
● D.D. n. 181 del 7 settembre 2021: è stato nominato Presidente della commissione 

esaminatrice per una procedura di mobilità (cod. MV 6-2021) 
 

 

Commissioni di gara 

● Marzo 1999: è stato nominato componente di una commissione preposta alla 
gestione tecnico - legale di una gara di appalto per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento dell’edificio alla normativa in materia di sicurezza presso il Convitto 
Nazionale “M. Pagano” di Campobasso. 
● Giugno 1999 e Aprile 2000: ha partecipato presso il Comune di Monacilioni (CB) 
ad alcune commissioni giudicatrici di appalto quale esperto in materia. 
● Maggio 2001: è stato componente di una commissione di aggiudicazione per un 
appalto di lavori pubblici presso il Comune di Trivento (CB). 
● È stato componente di numerose commissioni giudicatrici di appalto per conto 
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dell’Università degli Studi del Molise e del Consorzio Universitario del Molise. 
 

Articoli su riviste giuridiche e 
professionali 

⮚ Ha svolto attività di ricerca scientifica collaborando dal 1991 alla cattedra di 
Istituzioni di Diritto privato presso l’Università degli Studi del Molise, dove è stato 
cultore della materia per Istituzioni di Diritto privato e per Diritto civile. 
⮚ Nel 1992-93 ha collaborato con il Prof. Antonino Procida Mirabelli Di Lauro alla 
cattedra di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi del Molise. 
⮚ Nel periodo 1992 – 1997 ha tenuto seminari in materia civilistica presso la 
cattedra di Istituzioni di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi del Molise. 
⮚ Nel 1992 ha pubblicato sulla Rivista giuridica del Molise e del Sannio una nota a 
sentenza del Tribunale di Campobasso in materia di dichiarazione giudiziale di 
paternità. 
⮚ Ha partecipato quale relatore al Convegno dal tema “Le clausole vessatorie nei 
contratti dei consumatori” tenutosi a Campobasso il 20 maggio 1996 ed organizzato 
dall’Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e 
dell’Amministrazione, pubblicando la relazione “I contratti turistici” nel volume degli 
Atti del Convegno (ed. La Città del Sole, aprile 1997). 
⮚ Nell’anno accademico 2000-2001 ha tenuto un ciclo seminariale presso la 
cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi del Molise su “La proprietà e i diritti reali”. 
⮚ Nell’aprile 2003 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) due note a sentenze (nota a Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 394/03, in 
materia di invalidità che colpisce il contratto di appalto in seguito ad annullamento 
della procedura di gara e nota a Tar Lazio, sez. I.a ter, 3 dicembre 2002 n. 11114, in 
materia di valore giuridico della sottoscrizione dell’offerta presentata in sede di gara). 
⮚ Nel giugno 2003 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un articolo, in materia di diritto sportivo, dal titolo “Il caso Catania: 
brevi osservazioni sull’ordinanza del TAR Sicilia”.  
⮚ Nel luglio 2003 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un commento alla sentenza Tar Marche n. 480 del 3 giugno 2003: 
applicabilità del principio di regolarizzazione degli atti nell’ambito di una procedura 
contrattuale ad evidenza pubblica.  
⮚ Nel maggio 2004 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un articolo dal titolo “Il dialogo competitivo, l’accordo quadro ed il 
sistema dinamico di acquisizione nella nuova direttiva comunitaria sugli appalti”. 
⮚ Nel giugno 2004 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) tre articoli dal titolo:  
1) “Osservazioni in tema di procedure di valutazione comparativa a seguito della 
sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364”;  
2) “La sentenza Tar Lazio, III, 17 maggio 2004, n. 4564 – La fissazione dei criteri di 
valutazione nelle procedure di valutazione comparativa”;  
3) “Brevi osservazioni sulla legge 6 maggio 2004, n. 129, recante la disciplina del 
franchising”. 
⮚ Nel marzo 2005 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un articolo dal titolo: “Brevi osservazioni in ordine alla competenza 
giurisdizionale in tema di appalti sotto soglia – Sentenza del Consiglio di Stato n. 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
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7554/2004” 
⮚ Nel marzo 2005 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un lavoro dal titolo: “La concessione di costruzione e gestione di lavori 
pubblici, il project financing e l’affidamento a contraente generale nella normativa 
vigente” 

⮚ In giugno 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale Quotidiano enti locali & pa del Sole 
24 Ore l’articolo “Capitalizzare l’accelerazione imposta dall’emergenza: nuovi 
obiettivi di performance al tempo del coronavirus” a firma di Pietro Bevilacqua e 
Giacomo Verde  

⮚ Nel luglio 2020 ha pubblicato sulla rivista AZIENDITALIA n. 7/2020, Mensile di 
organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali (ed. Wolters Kluwer - 
IPSOA - ISSN 2282-5878), l’articolo “Obiettivi di performance al tempo del 
coronavirus: dall’emergenza una opportunità di miglioramento organizzativo” a firma 
di Pietro Bevilacqua e Giacomo Verde 

⮚ Nel luglio 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA del Sole 24 Ore 
l’articolo “Il decreto semplificazione impatta con forza sul processo valutativo della 
performance dei dirigenti” a firma di Pietro Bevilacqua e Giacomo Verde 

⮚ Nel luglio 2020 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento alla 
sentenza Consiglio di Stato n. 3619/2020 dal titolo “L’aggiudicazione provvisoria della 
gara è un atto “ad effetti non stabilizzati”, può essere revocata per motivi di interesse 
pubblico e non dà luogo all’indennizzo”, https://www.diritto.it/laggiudicazione-
provvisoria-della-gara-e-un-atto-ad-effetti-non-stabilizzati-puo-essere-revocata-per-
motivi-di-interesse-pubblico-e-non-da-luogo-allindennizzo/ 

⮚ Nell’agosto 2020 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a TAR 

PIEMONTE - I sez. - decreto n. 354 del 14-07-2020 dal titolo “Il soccorso istruttorio 
per l’acquisizione di informazioni tecniche, ammesso con provvedimento cautelare in 
una fase successiva all’esame dell’offerta, amplifica la valutazione tecnica 
aumentando la discrezionalità tecnica insita nella decisione amministrativa”, 
https://www.diritto.it/il-soccorso-istruttorio-per-lacquisizione-di-informazioni-
tecniche-ammesso-con-provvedimento-cautelare-in-una-fase-successiva-allesame-
dellofferta-amplifica-la-valutazione/ 

⮚ Nell’agosto 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore l’articolo “Il decreto semplificazione e il 
sistema universitario: una disamina delle modifiche alla normativa di settore” 

⮚ Nel settembre 2020 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a TAR 
Campania - I sez. - sentenza n. 1404 del 31-07-2020 dal titolo “Nell’ambito di una 
procedura di appalto di servizi il costo della manodopera, inferiore ai valori tabellari 
predefiniti, non determina un automatico giudizio di anomalia o incongruità 
dell’offerta”, https://www.diritto.it/nellambito-di-una-procedura-di-appalto-di-
servizi-il-costo-della-manodopera-inferiore-ai-valori-tabellari-predefiniti-non-
determina-un-automatico-giudizio-di-anomalia-o-incongruita-dell/ 

⮚ Nel settembre 2020 ha pubblicato sul sito www.diritto.it  “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Tar 
Lombardia - I sez. - sentenza n. 572 del 24-07-2020 dal titolo: “La collaborazione del 
Rup alla stesura di un atto di gara genera una situazione di incompatibilità con la 
partecipazione alla commissione giudicatrice a condizione che l’attività svolta possa 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
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condizionare il processo formativo della volontà in ordine alla valutazione delle 
offerte e all’aggiudicazione dell’appalto”, https://www.diritto.it/la-collaborazione-
del-rup-alla-stesura-di-un-atto-di-gara-genera-una-situazione-di-incompatibilita-
con-la-partecipazione-alla-commissione-giudicatrice-a-condizione-che-lattivita-
svolta-possa/ 

⮚ Nell’ottobre 2020 ha pubblicato sulla rivista “Ius in itinere” www.iusinitinere.it (ISSN 
2611-3902), una nota a Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2020, n. 5151 dal titolo 
“Negli appalti le disposizioni sul conflitto di interessi vanno qualificate come norme di 
pericolo”, https://www.iusinitinere.it/negli-appalti-le-disposizioni-sul-conflitto-di-
interessi-vanno-qualificate-come-norme-di-pericolo-31169 

⮚ Nell’ottobre 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un commento alla sentenza del Consiglio di 
Stato n. 5610 del 24 settembre 2020 dal titolo “Concorsi, obbligo di astensione dalla 
Commissione del professore universitario anche in assenza di interessi patrimoniali 
con l'allievo” 

⮚ Nell’ottobre 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un commento alla sentenza della Corte di 
Cassazione n. 18206 del 2 settembre 2020 dal titolo “La Cassazione ribadisce l'obbligo 
dell'autorizzazione preventiva per il docente universitario che assume un incarico 
esterno retribuito” 

⮚ Nell’ottobre 2020 ha pubblicato sulla rivista “Ius in itinere” www.iusinitinere.it (ISSN 
2611-3902), un commento a Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5746 dal 
titolo “Appalti pubblici: la suddivisione in lotti segue le valutazioni tecnico-
economiche”, https://www.iusinitinere.it/appalti-pubblici-la-suddivisione-in-lotti-
segue-le-valutazioni-tecnico-economiche-31554   

⮚ Nel novembre 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un commento alla sentenza Consiglio di 
Stato, sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168 dal titolo “Il Consiglio di Stato esclude la 
rotazione degli inviti nella procedura aperta, ma è sufficiente tale procedura per 
impedire che il contraente uscente benefici di un vantaggio competitivo?” 

⮚ Nel novembre 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un articolo dal titolo “Oiv e valutazione nel 
ciclo della performance all'interno della pre-intesa al Ccnl Dirigenza Funzioni Locali”, 
a firma di Pietro Bevilacqua e Giacomo Verde. 

⮚ Nel novembre 2020 ha pubblicato sulla rivista “Ius in itinere” www.iusinitinere.it 
(ISSN 2611-3902), un commento alla sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 19 ottobre 
2020, n. 6308, dal titolo “I costi delle migliorie dell’offerta tecnica violano la 
segretezza dell’offerta economica”, https://www.iusinitinere.it/le-migliorie-
dellofferta-tecnica-violano-la-segretezza-dellofferta-economica-32550 . 

⮚ Nel novembre 2020 ha pubblicato sulla rivista “Ius in itinere” www.iusinitinere.it 
(ISSN 2611-3902), un commento alla sentenza Tar Piemonte, sez. I, n. 736 del 17 
novembre 2020, dal titolo “Gare sotto soglia: esclusione automatica prevista dal 
Decreto Semplificazioni anche se non richiamata nella lex specialis”  
https://www.iusinitinere.it/gare-sotto-soglia-esclusione-automatica-prevista-dal-
decreto-semplificazioni-anche-se-non-richiamata-nella-lex-specialis-32732  

⮚ Nel dicembre 2020 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un commento alla sentenza TAR Lazio, 24 

novembre 2020 n. 12480 dal titolo “Legittimo il soccorso istruttorio, anche dopo 
l'aggiudicazione, al fine consentire la verifica di integrità e affidabilità dell'operatore 

https://www.iusinitinere.it/negli-appalti-le-disposizioni-sul-conflitto-di-interessi-vanno-qualificate-come-norme-di-pericolo-31169
https://www.iusinitinere.it/negli-appalti-le-disposizioni-sul-conflitto-di-interessi-vanno-qualificate-come-norme-di-pericolo-31169
https://www.iusinitinere.it/appalti-pubblici-la-suddivisione-in-lotti-segue-le-valutazioni-tecnico-economiche-31554
https://www.iusinitinere.it/appalti-pubblici-la-suddivisione-in-lotti-segue-le-valutazioni-tecnico-economiche-31554
https://www.iusinitinere.it/le-migliorie-dellofferta-tecnica-violano-la-segretezza-dellofferta-economica-32550
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https://www.iusinitinere.it/gare-sotto-soglia-esclusione-automatica-prevista-dal-decreto-semplificazioni-anche-se-non-richiamata-nella-lex-specialis-32732
https://www.iusinitinere.it/gare-sotto-soglia-esclusione-automatica-prevista-dal-decreto-semplificazioni-anche-se-non-richiamata-nella-lex-specialis-32732
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economico rispetto a documenti già prodotti” 
⮚ Nel dicembre 2020 ha pubblicato sul sito www.diritto.it  “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Tar 
Sardegna, sez. I, 1° ottobre 2020, n. 527 dal titolo: “Per i concorsi universitari i criteri 
devono essere definiti nei Regolamenti degli Atenei. La Commissione può soltanto 
specificarli prima di conoscere i nomi dei candidati” - https://www.diritto.it/concorsi-
universitari-i-criteri-devono-essere-definiti-nei-regolamenti-degli-atenei/  

⮚ Nel gennaio 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it  “Diritto & Diritti – Rivista 
giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a 
Consiglio di Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7462 dal titolo: “Il conflitto di 
interesse non può essere valutato solo in via astratta ma va accertato in concreto sulla 
base di prove specifiche” - https://www.diritto.it/il-conflitto-di-interesse-non-puo-
essere-valutato-solo-in-via-astratta-ma-va-accertato-in-concreto-sulla-base-di-
prove-specifiche/  

⮚ Nel gennaio 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un articolo dal titolo “Legge di stabilità 2021 
e sistema universitario, analisi delle principali misure a sostegno del diritto allo studio 
e degli atenei” 

⮚ Nel gennaio 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un commento alla sentenza Consiglio di 

Stato, sez. V, 5 gennaio 2021, n. 144 dal titolo “L’incarico di componente della 
commissione giudicatrice non può essere assunto da soggetti che esercitano funzioni 
attive nella stessa gara” 

⮚ Nel gennaio 2021 ha pubblicato sulla rivista “Ius in itinere” www.iusinitinere.it (ISSN 
2611-3902), un commento alla sentenza Tar Toscana, sez. II, 18 novembre 2020, n. 
1441, dal titolo “La nomina della commissione giudicatrice secondo i principi di 
competenza e trasparenza” - https://www.iusinitinere.it/la-nomina-della-
commissione-giudicatrice-secondo-i-principi-di-competenza-e-trasparenza-34436  
⮚ Nel gennaio 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 
Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un articolo dal titolo “Il Decreto 
milleproroghe e il sistema universitario: analisi di alcune disposizioni che riguardano 
gli Atenei e la ricerca”. 

 Nel Marzo 2021 ha pubblicato sulla rivista Appalti&Contratti - Maggioli Editore - un 

articolo dal titolo “L'esclusione automatica dell'offerta anomala prevista dalla 

normativa emergenziale (Decreto semplificazioni) opera anche se non richiamata 

nella disciplina di gara in quanto di obbligatoria applicazione”, a firma di Giacomo 

Verde e Stefano Usai 

 Nel marzo 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Tar 

Lazio, sez. I, 20 gennaio 2021, n. 821, dal titolo: “Negli appalti non è ammissibile il 

soccorso istruttorio per sanare una carenza sostanziale del contratto di avvalimento” 

- https://www.diritto.it/negli-appalti-non-e-ammissibile-il-soccorso-istruttorio-per-

sanare-una-carenza-sostanziale-del-contratto-di-avvalimento/  

 Nel marzo 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un commento a Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 gennaio 2021, n. 879, 

dal titolo “Legittimazione dei contenuti contraddittori del bando” 

 Nel marzo 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

https://www.diritto.it/concorsi-universitari-i-criteri-devono-essere-definiti-nei-regolamenti-degli-atenei/
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https://www.diritto.it/il-conflitto-di-interesse-non-puo-essere-valutato-solo-in-via-astratta-ma-va-accertato-in-concreto-sulla-base-di-prove-specifiche/
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(PAWEB) un comment a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 gennaio 2021, n. 804, dal 

titolo “Il ricorso al soccorso istruttorio presuppone un’attenta e approfondita valutazione 

della fattispecie” 

 Nel marzo 2021 ha pubblicato sulla rivista AZIENDITALIA n. 3/2021, Mensile di 

organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali (ed. Wolters Kluwer - IPSOA 

- ISSN 2282-5878), l’articolo “Dal Piano di prevenzione della corruzione al POLA: la mappa 

dei processi” a firma di Pietro Bevilacqua e Giacomo Giuseppe Verde 

 Nel Marzo 2021 ha pubblicato sulla rivista Appalti&Contratti - Maggioli Editore - un 

articolo dal titolo “L'esclusione dell'aggiudicatario (individuato nella proposta di 

aggiudicazione) per mancanza dei requisiti non costituisce una revoca 

dell'aggiudicazione”, a firma di Giacomo Giuseppe Verde e Stefano Usai 

 Nel marzo 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Consiglio 

di Stato - VI sez. - n. 676 del 22-01-2021, dal titolo: “La previsione di specifici requisiti di 

partecipazione al concorso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, risulta legittima 

se giustificata dal particolare profilo professionale richiesto” - https://www.diritto.it/la-

previsione-di-specifici-requisiti-di-partecipazione-al-concorso-ulteriori-rispetto-a-quelli-

stabiliti-dalla-legge-risulta-legittima-se-giustificata-dal-particolare-profilo-

professionale-richiesto/  

 Nel marzo 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 

Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un commento alla sentenza Consiglio di Stato, 

sez. II, 5 febbraio 2021, n. 1111 dal titolo “In presenza di graduatorie ancora efficaci il 

nuovo concorso è giustificato solo dalla specificità del profilo professionale richiesto”. 

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Tar 

Calabria, 1 febbraio 2021, n. 238 dal titolo: “Nei confronti delle Università pubbliche non 

opera il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. La notifica degli atti giudiziali 

destinati agli Atenei va effettuata presso la sede legale degli stessi” - 

https://www.diritto.it/nei-confronti-delle-universita-pubbliche-non-opera-il-patrocinio-

obbligatorio-dellavvocatura-dello-stato-la-notifica-degli-atti-giudiziali-destinati-agli-

atenei-va-effettuata-presso-la-sede/  

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un commento a Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487 dal titolo 

“Anomalia dell’offerta e giustificazioni modificabili delle singole voci di costo” 

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un commento a Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030 dal titolo 

“Affidamenti sottosoglia e obbligo di rotazione degli inviti” 

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un commento a T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, sentenza 18 marzo 

2021, n. 264 dal titolo “Non può essere escluso il concorrente che ha commesso un errore 

nella formulazione dell’offerta per aver seguito le indicazioni contenute nella legge di 

gara e confidato nella correttezza della modulistica predisposta dalla stazione 

appaltante” 

https://www.diritto.it/la-previsione-di-specifici-requisiti-di-partecipazione-al-concorso-ulteriori-rispetto-a-quelli-stabiliti-dalla-legge-risulta-legittima-se-giustificata-dal-particolare-profilo-professionale-richiesto/
https://www.diritto.it/la-previsione-di-specifici-requisiti-di-partecipazione-al-concorso-ulteriori-rispetto-a-quelli-stabiliti-dalla-legge-risulta-legittima-se-giustificata-dal-particolare-profilo-professionale-richiesto/
https://www.diritto.it/la-previsione-di-specifici-requisiti-di-partecipazione-al-concorso-ulteriori-rispetto-a-quelli-stabiliti-dalla-legge-risulta-legittima-se-giustificata-dal-particolare-profilo-professionale-richiesto/
https://www.diritto.it/la-previsione-di-specifici-requisiti-di-partecipazione-al-concorso-ulteriori-rispetto-a-quelli-stabiliti-dalla-legge-risulta-legittima-se-giustificata-dal-particolare-profilo-professionale-richiesto/
https://www.diritto.it/nei-confronti-delle-universita-pubbliche-non-opera-il-patrocinio-obbligatorio-dellavvocatura-dello-stato-la-notifica-degli-atti-giudiziali-destinati-agli-atenei-va-effettuata-presso-la-sede/
https://www.diritto.it/nei-confronti-delle-universita-pubbliche-non-opera-il-patrocinio-obbligatorio-dellavvocatura-dello-stato-la-notifica-degli-atti-giudiziali-destinati-agli-atenei-va-effettuata-presso-la-sede/
https://www.diritto.it/nei-confronti-delle-universita-pubbliche-non-opera-il-patrocinio-obbligatorio-dellavvocatura-dello-stato-la-notifica-degli-atti-giudiziali-destinati-agli-atenei-va-effettuata-presso-la-sede/


13 

 

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un comment a Consiglio di Stato, sez. III, 15 marzo 2021, n. 2168 dal titolo 

“L’amministrazione appaltante non può imporre ai concorrenti l’applicazione di un 

determinato CCNL” 

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 1° marzo 2021, n. 1700 dal titolo 

“Competenza della commissione di gara” 

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Consiglio 

di Stato, sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1863 dal titolo “Il principio di equivalenza impone alla 

stazione appaltante di assicurare che in concreto siano possibili soluzioni tecniche 

alternative che soddisfino le esigenze per le quali è stata bandita la procedura selettiva”- 

https://www.diritto.it/il-principio-di-equivalenza-impone-alla-stazione-appaltante-di-

assicurare-che-in-concreto-siano-possibili-soluzioni-tecniche-alternative-che-

soddisfino-le-esigenze-per-le-quali-e-stata-bandita-la-proc/#goog_rewarded  

 Nell’aprile 2021 ha pubblicato sulla rivista Appalti&Contratti - Maggioli Editore - un 

articolo dal titolo “L'analisi del costo della manodopera non può fondarsi unicamente sui 

parametri ANCE, ma deve avere ad oggetto anche il rispetto dei minimi retributivi nei 

confronti dei lavoratori impiegati”, a firma di Giacomo Verde e Stefano Usai. 

 Nel maggio 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a Consiglio 

di Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292 dal titolo “La deroga al principio di rotazione non 

è giustificata dall’indagine di mercato né dall’avviso esplorativo finalizzato alla 

manifestazione di interesse” - https://www.diritto.it/la-deroga-al-principio-di-rotazione-

non-e-giustificata-dallindagine-di-mercato-ne-dallavviso-esplorativo-finalizzato-alla-

manifestazione-di-interesse/#goog_rewarded  

 Maggio 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali (PAWEB) 

un commento a T.A.R. Campania, sez. I, 2 aprile 2021, n. 2247 dal titolo “La natura 

endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione esclude l’impugnabilità della 

stessa in quanto priva di immediate lesività” 

 Maggio 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali (PAWEB) 

un commento a T.A.R. Lazio, sez. II-quater 21 aprile 2021, n. 4686 dal titolo “Le carenze 

sostanziali del contratto di avvalimento rendono nullo lo stesso e non possono essere 

sanate con il soccorso istruttorio” 

 Maggio 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale S24 Lavoro Pubblico del Sole 24 Ore 

un commento a Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2021, n. 3568 dal titolo “In una 

procedura concorsuale gli esiti della graduatoria non possono essere disattesi”  

 Maggio 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale S24 Lavoro Pubblico del Sole 24 Ore 

un commento a Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5610 dal titolo “Non 

scatta l'incompatibilità del commissario se l'intensità della collaborazione accademica 

con il candidato non è tale da condizionare la valutazione”  

 Giugno 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista giuridica 

elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento Tar Toscana - I sez. - 

https://www.diritto.it/il-principio-di-equivalenza-impone-alla-stazione-appaltante-di-assicurare-che-in-concreto-siano-possibili-soluzioni-tecniche-alternative-che-soddisfino-le-esigenze-per-le-quali-e-stata-bandita-la-proc/#goog_rewarded
https://www.diritto.it/il-principio-di-equivalenza-impone-alla-stazione-appaltante-di-assicurare-che-in-concreto-siano-possibili-soluzioni-tecniche-alternative-che-soddisfino-le-esigenze-per-le-quali-e-stata-bandita-la-proc/#goog_rewarded
https://www.diritto.it/il-principio-di-equivalenza-impone-alla-stazione-appaltante-di-assicurare-che-in-concreto-siano-possibili-soluzioni-tecniche-alternative-che-soddisfino-le-esigenze-per-le-quali-e-stata-bandita-la-proc/#goog_rewarded
https://www.diritto.it/la-deroga-al-principio-di-rotazione-non-e-giustificata-dallindagine-di-mercato-ne-dallavviso-esplorativo-finalizzato-alla-manifestazione-di-interesse/#goog_rewarded
https://www.diritto.it/la-deroga-al-principio-di-rotazione-non-e-giustificata-dallindagine-di-mercato-ne-dallavviso-esplorativo-finalizzato-alla-manifestazione-di-interesse/#goog_rewarded
https://www.diritto.it/la-deroga-al-principio-di-rotazione-non-e-giustificata-dallindagine-di-mercato-ne-dallavviso-esplorativo-finalizzato-alla-manifestazione-di-interesse/#goog_rewarded
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sentenza n. 557 del 21-04-2021 dal titolo “L’errore caricamento dell’offerta, non 

derivante da malfunzionamento della piattaforma informatica, comporta l’esclusione del 

concorrente” - https://www.diritto.it/lerrore-caricamento-dellofferta-non-derivante-da-

malfunzionamento-della-piattaforma-informatica-comporta-lesclusione-del-

concorrente/  

 Giugno 2021 ha pubblicato sulla rivista AZIENDITALIA n. 6/2021, Mensile di 

organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali (ed. Wolters Kluwer - IPSOA 

- ISSN 2282-5878), l’articolo “Inconferibilità e incompatibilità: il ruolo del RPCT tra norma 

primaria e soft law” a firma di Pietro Bevilacqua e Giacomo Verde 

 Giugno 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale SMART24 PA- 

Approfondimenti/Riviste del Sole 24 Ore un articolo dal titolo “Atenei e miglioramento 

organizzativo: obiettivi e indicatori di performance per la dirigenza in un quadro di nuove 

competenze” a firma di Pietro Bevilacqua e Giacomo Verde 

 Giugno 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista giuridica 

elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a TAR Sicilia - III sez. 

- sentenza n. 1536 del 14-05-2021 dal titolo “Nelle gare sottosoglia non è obbligatorio il 

ricorso all’affidamento diretto previsto dalla normativa emergenziale” - 

https://www.diritto.it/nelle-gare-sottosoglia-non-e-obbligatorio-il-ricorso-

allaffidamento-diretto-previsto-dalla-normativa-emergenziale/  

 Giugno 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista giuridica 

elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un commento a T.A.R. Lazio- III sez. 

quater - sentenza n. 5764 del 17-05-2021 dal titolo “In una procedura concorsuale è 

legittimo il giudizio di valutazione espresso con voti numerici, purché tale attribuzione 

avvenga in coerenza con i criteri predeterminati” https://www.diritto.it/in-una-

procedura-concorsuale-e-legittimo-il-giudizio-di-valutazione-espresso-con-voti-

numerici-purche-tale-attribuzione-avvenga-in-coerenza-con-i-criteri-predeterminati/  

 Luglio 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali (PAWEB) 

un commento a Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999, dal titolo “Mercato e 

obbligo di rotazione” 

 Luglio 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali (PAWEB) 

un commento a Consiglio di Stato, sez. V, 13 maggio 2021, n. 3773, dal titolo “Il contratto 

di avvalimento e l’eventuale condizione” 

 Luglio 2021 ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali (PAWEB) 

un commento a Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371 “Limitazione 

dimensionale dell’offerta tecnica ed esclusione dalla gara” 

 Luglio 2021 ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista giuridica 

elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un articolo dal titolo “Negli appalti 

il principio di equivalenza va applicato anche in assenza di un’espressa previsione nel 

bando” 

 Settembre 2021: ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un articolo dal titolo “È 

ammissibile la rettifica di un errore contenuto nell’offerta presentata in sede di gara 

purché l’errore sia materiale e riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento 

https://www.diritto.it/lerrore-caricamento-dellofferta-non-derivante-da-malfunzionamento-della-piattaforma-informatica-comporta-lesclusione-del-concorrente/
https://www.diritto.it/lerrore-caricamento-dellofferta-non-derivante-da-malfunzionamento-della-piattaforma-informatica-comporta-lesclusione-del-concorrente/
https://www.diritto.it/lerrore-caricamento-dellofferta-non-derivante-da-malfunzionamento-della-piattaforma-informatica-comporta-lesclusione-del-concorrente/
https://www.diritto.it/nelle-gare-sottosoglia-non-e-obbligatorio-il-ricorso-allaffidamento-diretto-previsto-dalla-normativa-emergenziale/
https://www.diritto.it/nelle-gare-sottosoglia-non-e-obbligatorio-il-ricorso-allaffidamento-diretto-previsto-dalla-normativa-emergenziale/
https://www.diritto.it/in-una-procedura-concorsuale-e-legittimo-il-giudizio-di-valutazione-espresso-con-voti-numerici-purche-tale-attribuzione-avvenga-in-coerenza-con-i-criteri-predeterminati/
https://www.diritto.it/in-una-procedura-concorsuale-e-legittimo-il-giudizio-di-valutazione-espresso-con-voti-numerici-purche-tale-attribuzione-avvenga-in-coerenza-con-i-criteri-predeterminati/
https://www.diritto.it/in-una-procedura-concorsuale-e-legittimo-il-giudizio-di-valutazione-espresso-con-voti-numerici-purche-tale-attribuzione-avvenga-in-coerenza-con-i-criteri-predeterminati/
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contenente l’offerta medesima” 

 Settembre 2021: ha pubblicato sulla Rivista Contratti e Appalti negli Enti Locali 

(PAWEB) un commento a Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644 dal titolo  

“Negli appalti è ammissibile la rimodulazione dei costi della manodopera in sede 

giustificativa a condizione che sia ragionevole e proporzionata” 

 Settembre 2021: ha pubblicato sul sito www.diritto.it “Diritto & Diritti – Rivista 

giuridica elettronica pubblicata su Internet” (ISSN 1127-8579), un articolo dal titolo “La 

stazione appaltante in una procedura di gara può dare chiarimenti interpretativi che non 

modifichino regole sostanziali” 

 Nel 2021 ha pubblicato sulla rivista digitale S24 Lavoro Pubblico del Sole 24 Ore 

(CODICE ISBN 9788871872940), tra i vari, i seguenti articoli:  

 “Gli assegni di ricerca” 

 “Per gli Atenei verifiche in corso sul rispetto dei limiti di spesa e sugli indicatori 

finanziari riferiti all'anno 2020” 

 “Nuove risorse dal MUR per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato” 

 “I professori a contratto nelle Unversità” 

 “Dai dottorati tradizionali a quelli innovativi: il PNRR e il decreto reclutamento 

spingono il sistema universitario a definire le nuove competenze per l'alta 

specializzazione al servizio della PA e delle aziende” 

 “Nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale un eventuale giudizio 

negativo deve essere adeguatamente motivato e deve esplicitare chiaramente le 

ragioni che lo giustificano” 

 “Al Senato il DDL che prevede l’abolizione dell’esame di Stato per molte 

professioni” 

 “Non può formarsi il silenzio-assenso sulla richiesta di nulla osta al Ministro per 

la chiamata diretta di Professori universitari” 

 “Nei concorsi universitari l’obbligo di astensione scatta quando la vicinanza tra 

candidato e commissario si concretizza in un sodalizio professionale 

caratterizzato da stabilità e reciprocità d’interessi di carattere economico (TAR 

LAZIO, sez. III, 26 luglio 2021, n. 8945)” 

 “Pubblicato il nuovo DPCM contenente le linee di indirizzo per la 

programmazione del personale negli Atenei per il triennio 2021 -2023” 

 “Dal 1° settembre 2021 certificazione verde Covid-19 obbligatoria per il 

personale e gli studenti universitari” 

 “Dal Ministro ulteriori indicazioni alle università sull'obbligo del green pass e sulle 

verifiche da effettuare” 

 “Limiti delle spese di personale e di indebitamento e facoltà assunzionali negli 

Atenei secondo il nuovo DPCM per il triennio 2021-2023” 

 “Aperto il bando per i "Dottorati comunali"che le aggregazioni di Comuni delle 

aree interne possono proporre in convenzione con le Università” 

 “Dal MUR nuove risorse agli Atenei per contrattualizzare ricercatori su tematiche 
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green e sui temi dell’innovazione (PON Ricerca e Innovazione 14-20)” 

 “Estensione del green pass nelle università: ulteriori indicazioni dal Ministro” 

 “Il rapporto che intercorre tra il professore a contratto e l'Ateneo non può essere 

qualificato in termini di lavoro subordinato” 

 “Ulteriori indicazioni sull'impiego delle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 

2014-2020 destinate ai contratti di ricerca (DM n. 1062/2021)” 

 “Nel DM 738/2021 i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della 

situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria negli atenei” 

 “Ai fini dell’istituzione di un’università è richiesta una proposta di offerta 

formativa che, in via cumulativa, riguardi corsi di laurea e corsi di laurea 

magistrale” 

 “La possibile riduzione delle immatricolazioni in un corso di laurea, derivante 

dall'emergenza Covid, configura un mutamento della situazione di fatto, non 

prevedibile al momento dell'adozione del bando, che giustifica la revoca della 

procedura di reclutamento” 

 “Pubblicato il DM contenente i criteri per l'assegnazione del Fondo per il 

finanziamento ordinario 2021 (FFO) alle Università: in aumento le risorse legate 

al Costo standard studente e alla Quota premiale” 

 Nel Fondo di finanziamento ordinario le risorse destinate alle Università per le 

chiamate “dirette” e le assunzioni di professori esterni all’Ateneo” 

 “Siglato un protocollo d'intesa che assegna agli Atenei un ruolo centrale nella 

formazione e nell'aggiornamento dei dipendenti pubblici” 

 “Ai fini della valutazione nei concorsi per professore universitario non è 

necessaria una griglia di valori numerici essendo sufficiente un’articolata 

motivazione dei giudizi (TAR Lazio – Roma, sez. III, 27 settembre 2021, n. 9942)” 

 “Firmato un Protocollo d’intesa tra Sapienza e Funzione Pubblica: un ulteriore 

avanzamento verso nuovi modelli di formazione per I dipendenti pubblici” 

  “Nelle procedure di Abilitazione Scientifica per professori universitari il giudizio 

negativo non può essere motivato esclusivamente con il mancato superamento 

delle mediane (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2021, n. 6730)” 

 “L'accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie” 

 

 

Docenze 

● Nel dicembre 1997 ha svolto alcune lezioni teorico-pratiche presso il Corso di 
formazione Professionale “Gestori di servizio di utilità a favore di migranti” organizzato 
dall’Università degli Studi del Molise. 
● Per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 è stato nominato docente a 
contratto per l’insegnamento di “Diritto privato” presso il Consorzio Universitario 
For.Com. nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Scienze Giuridiche e 
Amministrative. 
● Nel gennaio 1999 ha svolto presso il Centro Molisano di Studi Cooperativi alcune 
ore di lezione sul tema “Tutela del territorio” nell’ambito del corso di formazione “I 
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tratturi del Molise” programmato dall’Università degli Studi del Molise. 
● Nel 1999 ha svolto circa 120 ore di docenza in “Diritto di Polizia” presso la Scuola 
Allievi Carabinieri di Campobasso. 
● Nel maggio 1999 ha svolto delle ore di docenza dal tema “Aspetti operativi e 
giuridici del telelavoro” nell’ambito dell’Iniziativa Occupazione - Now Progetto Editel 
per conto della S.C.R.L. Sviluppo Lavoro di Campobasso. 
● Negli anni 1999, 2000 e 2001 ha svolto periodicamente delle ore di docenza in 
materie giuridiche per il corso di formazione relativo al progetto “Giovani Agricoltori” 
gestito dall’Università degli Studi del Molise congiuntamente alla Regione Molise ed 
all’E.R.S.A.M. 
● Nel giugno 2000 ha svolto n. 42 ore di docenza presso il Corso di formazione per 
“Esperti in distribuzione e sistema commerciale” organizzato dall’Azienda Speciale FAI 
di Campobasso. 
● Nel novembre 2000 ha tenuto delle ore di lezione su “La cooperazione nel settore 
lattiero – caseario” presso il Parco Scientifico e Tecnologico Moliseinnovazione. 
● Nel marzo 2002 ha tenuto delle ore di lezione su “La tutela giuridica dei beni 
culturali e ambientali” presso l’Istituto magistrale di Casacalenda (CB) per conto 
dell’ENAFOP. 
● Nel febbraio 2006, presso la srl Bellopede & Golino di Marcianise (CE), ha tenuto 
16 ore di lezione su “La normativa a tutela dei prodotti agro-alimentari” nell’ambito di 
un corso di formazione per ricercatori e tecnici. 
● Nell’aprile 2007 ha svolto per conto di GEPA – Gestione servizi alla pubblica 
amministrazione – n. 16 ore di lezioni sulla normativa a tutela dei prodotti 
agroalimentari presso il Master Alta Formazione per esperto dell’Innovazione e del 
Rinnovamento Teconologico nell’Agroalimentare e nell’Agroindustria – SAPERI. 

● Anno 2010: ha svolto attività di docenza in materia di diritto di accesso agli atti 
amministrativi in un corso di formazione rivolto ai dipendenti di MOLISE ACQUE. 
● Anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019: è stato incaricato dello svolgimento di 
attività didattica in corsi di formazione sulla Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e sul 
D.Lgs. n. 33/2013 (Trasparenza amministrativa) rivolti ai dipendenti di pubbliche 
amministrazioni. Di seguito si riportano i corsi più significativi nei quali è intervenuto 
come esperto o come incaricato dall’Ateneo:  

✔ Nel 2014: incarico di docenza da parte dell’Università degli Studi del 
Molise, Corso di formazione per dipendenti del Comune di Campobasso in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione (28 ore di lezione)  

✔ Nel 2015: incarico di docenza per attività formativa dal Comune di 
Mirabello Sannitico 

✔ Nel 2015: incarico di docenza per attività formativa dal Comune di 
Gambatesa 

✔ Nel 2016: incarico di docenza per attività formativa dal Comune di Gildone 
✔ Nel 2016: incarico di docenza da parte del MEFOP Spa, Corso di formazione 

in materia di “Anticorruzione e Trasparenza” (9 ore di lezione), nell’ambito 
del progetto Valore PA, organizzato dall’Università degli Studi del Molise 

✔ Nel 2016: incarico di docenza da parte dell’Università degli Studi del 
Molise, Corso di formazione in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (8 ore di lezione) 

✔ Nel 2017: incarico di docenza da parte dell’Università degli Studi del 
Molise, Corso di formazione per dipendenti del Comune di Campobasso in 
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materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione (12 ore di lezione)  

✔ Nel 2017 e nel 2019: incarico di docenza per attività formativa in favore 
dei dipendenti del Comune di Gildone, Comune di Jelsi e Unione dei 
Comuni del Tappino 

✔ Nel 2018 e 2019: incarico di docenza per attività formativa presso il 
Comune di Ferrazzano. 

● Per l’anno accademico 2018 – 2019 è stato docente a contratto (n. 18 ore) per 
l’Università degli Studi del Molise per la materia “La nuova disciplina sulla trasparenza e 
l’anticorruzione” nel Master di primo livello in “Professionisti nella scuola e nella 
pubblica amministrazione, tra saperi, abilità e certificazioni”. 
● Per l’anno accademico 2019 – 2020 è stato docente a contratto (n. 12 ore) per 
l’Università degli Studi del Molise per la materia “La nuova disciplina sulla trasparenza e 
l’anticorruzione. Protezione dei dati sensibili” nel Master di primo livello in 
“Professionisti nella scuola, nello sport e nella pubblica amministrazione”. Nell’ambito 
di tale incarico ha svolto anche la funzione di relatore per una relazione finale. 
● Il 15 marzo 2019 ha partecipato come relatore all’evento “Aperti alla Trasparenza” 
organizzato dalla Provincia di Campobasso con un intervento sul tema “La Trasparenza 
come strumento di prevenzione della corruzione”  

● Il 13 giugno 2019 è stato relatore al Seminario “Etica pubblica: le relazioni 
pericolose”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise e dalla Provincia di 
Campobasso 

● Nel 2019/2020: svolgimento incarico di docenza conferito dall’Università degli 
Studi del Molise, Corso di formazione per i dipendenti del Comune di Termoli e 
dell’Unione del Basso Molise in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa (10 ore di lezione)  
● Il 19 giugno 2020: svolgimento incarico docenza (3 ore) conferito dall’Università 
degli Studi del Molise per formazione ai dipendenti dell’Ateneo in materia di Prevenzione 
della corruzione: mappatura dei processi, analisi dei rischi, individuazione delle misure, 
monitoraggio delle misure. 
● Nel dicembre 2020- gennaio 2021, per conto dell’Università degli Studi del Molise, 
ha svolto attività di docenza in favore dei dipendenti di MOLISE DATI Spa in materia di 
prevenzione della corruzione. 

 

Attività di aggiornamento 
professionale 

Ha partecipato a vari seminari e incontri formativi; di seguito si riportano i più 
significativi: 

● Nel febbraio 1997 ha partecipato al convegno di studi su “Le società miste locali 
per la gestione dei pubblici servizi”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise  
● Nei giorni 19 e 20 maggio 1998 ha partecipato a Milano allo stage “Firma 
elettronica” organizzato dal Cegos. 
● Nel maggio 1998 ha partecipato alla I edizione del Corso base “Il Patto del Matese 
e le iniziative di sviluppo locale: linee di progettazione” svoltosi a Campobasso presso la 
sede della Camera di Commercio ed organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 
● Il 1° luglio 1998 ha partecipato al convegno “Recupero rifiuti non pericolosi” 
tenutosi a Roma presso l’UnionCamere. 
● Il 17 luglio 1998 ha partecipato alla Giornata di Studio “La realizzazione - Esame di 
tematiche relative alla gestione” organizzata dalla Divisione Edilizia dell’Università degli 
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Studi di Milano. 
● Nei giorni 22 e 23 ottobre 1998 ha partecipato al Corso “Gestione dei rischi e 
coperture assicurative nelle pubbliche amministrazioni” organizzato a Milano dall’ITA 
S.r.l. 
● Nell’ottobre 1998 ha visitato a Milano l’Esposizione internazionale 
dell’Information & Cominication technology SMAU nell’interesse dell’Università degli 
Studi del Molise. 
● Il 15 Aprile 1999 ha partecipato al Seminario “Il monitoraggio degli appalti e dei 
contratti delle P.A. normativa, metodologie e tecnologie” organizzato a Roma da EURIST 
S.r.l. 
● Nei giorni 4 e 5 maggio 1999 ha partecipato a Roma al Forum della Pubblica 
Amministrazione. 
● Ha partecipato al “Workshop sulla qualità dei servizi” tenutosi nei giorni 1 e 2 
luglio 1999 presso l’Università di Firenze. 
● Il 10 marzo 2000 ha partecipato al Convegno “La firma digitale per lo snellimento 
burocratico nella Pubblica Amministrazione”, tenutosi a Napoli presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico Il. 
● Ha partecipato al Convegno “Appalti di lavori pubblici- La nuova normativa dopo 
il regolamento attuativo della Merloni ter” tenutosi a Roma nei giorni 18 e 19 maggio 
2000. 
● Nei mesi di settembre e ottobre 2000 ha partecipato al corso di formazione di 
“Espressione in lingua inglese” organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 
● Il 5 ottobre 2000 ha partecipato al seminario di formazione “Le controversie di 
lavoro del personale tecnico e amministrativo delle Università dopo la riforma del 
rapporto di lavoro” organizzato dal CO.IN.FO e tenutosi presso il Politecnico di Bari. 
● Il 23 marzo 2001 ha partecipato al Convegno dal tema “La camera arbitrale nel 
nuovo sistema di giustizia arbitrale in materia di lavori pubblici” svoltosi presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. 
● Il 16 gennaio 2003 ha partecipato al Convegno “L’outsourcing nella pubblica 
amministrazione – problemi, prospettive ed esperienze” tenutosi a Roma ed organizzato 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
● Nel 2004 ha conseguito la patente europea del computer (ECDL). 
● Nel giugno 2004 ha partecipato al corso di formazione dal titolo “La nuova 
disciplina del rapporto di lavoro introdotta dalla “Riforma Biagi”, organizzato 
dall’Università degli Studi del Molise. 
● Nel dicembre 2004 ha partecipato al corso di formazione dal titolo “Sviluppare la 
motivazione del personale e favorire un clima collaborativo tra i colleghi”, organizzato 
dall’Università degli Studi del Molise. 
● Nel maggio 2006 ha partecipato al seminario conclusivo del progetto “Supporto 
alle Università delle Regioni dell’Obiettivo 1 con una serie di attività di assistenza e 
formazione nel settore della gestione delle risorse umane, presso la Fondazione CRUI” 
● Nel 2014 ha partecipato al Corso di aggiornamento professionale “Misurazione e 
valutazione delle performance di un ente pubblico: analisi e strumenti”, realizzato 
dall’Università degli Studi del Molise con l’attribuzione di 12 CFU 
● In data 14 settembre 2015 ha partecipato al Webinar “Gli open data come misura 
di contrasto alla corruzione: potenzialità e limiti” 
● Il 28 settembre 2015 ha partecipato al Webinar “Trasparenza e comunicazione 
armi spuntate senza il territorio. Un vademecum di azioni inclusive” organizzato da 
Formez PA 
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● Il 19 ottobre 2015 ha partecipato al Webinar “Whistleblowing e la cultura della 
segnalazione” organizzato da Formez PA 
● Il 30 gennaio 2016 ha partecipato al Convegno “La Riforma del Bilancio dello 
Stato” presso l’Università degli Studi del Molise 
● Dal 19 febbraio 2019 al 25 febbraio 2019 ha partecipato, con superamento della 
prova finale, un corso di formazione per lavoratori generale e specifica in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro  
● Il 22 e 23 maggio 2019 ha partecipato ad un Corso formativo sul trattamento dei 
dati tenutosi presso l’Università degli Studi del Molise 
● Il 3 giugno 2019 ha seguito il corso di formazione “Controllo di gestione, 
performance measurement & reporting nella Pubblica Amministrazione” organizzato 
da Trevi – Officina della Formazione 

● L’11 dicembre 2019 ha partecipato alla giornata di formazione “IL CONFLITTO 
D’INTERESSI NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA” organizzata dall’Università degli Studi 
del Molise 
● Il 17 dicembre 2019 ha partecipato al seminario "La prevenzione della corruzione 
nella concreta prassi amministrativa alla luce del PNA 2019”, indetto da Officina della 
Formazione S.r.l. 
● Il 10 gennaio 2020 ha partecipato al convegno su “Anticorruzione e Trasparenza - 
Videoconferenza”, realizzato da Paradigma S.r.l.  
● Il 17 febbraio 2020 ha partecipato al webinar “La gestione delle istanze FOA: 
aspetti procedurali”, organizzato da FormezPA, dalla durata complessiva di 1.50 ore. 
● Il 24 febbraio 2020 ha partecipato al webinar "La gestione delle istanze FOIA: il 
bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 
33/2013 ", promosso da FormezPA, dalla durata complessiva di 1.50 ore. 
● Il 2 marzo 2020 ha partecipato al webinar "La gestione delle istanze FOIA: aspetti 
tecnologici ", promosso da FormezPA, dalla durata complessiva di 1.50 ore. 
● L’8 aprile 2020 ha partecipato al webinar "FOIA: un primo aggiornamento sulla 

giurisprudenza in tema di accesso civico generalizzato", promosso da FormezPA, dalla 
durata complessiva di 1.50 ore. 
● Il 17 giugno 2020 ha partecipato al webinar “Le dinamiche gestionali dello smart 

working” organizzato da Promo P.A. Formazione 
● Il 3 luglio 2020 ha partecipato al corso di formazione “Lo smart working nella PA”, 

organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 
● Il 1° ottobre 2020 ha partecipato al webinar “La gestione dei contratti pubblici 

dopo il D.L. 76/2020 convertito il L. 120/2020 (Decreto semplificazione): requisiti, 
stipula, esecuzione, appalti in corso” organizzato da Promo P.A. Formazione. 
● Il 3 dicembre 2020 ha partecipato al Video/Seminario “Il piano della performance 

e la valutazione delle prestazioni nella PA - I modelli per la valutazione partecipativa”, 
organizzato da Officina della Formazione. 
● Il 17 dicembre 2020 ha seguito il Webinar “Accesso generalizzato e protezione dei 

dati personali: quale bilanciamento?”, promosso dal Progetto “RIFORMATTIVA - 
METODI E STRUMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE ATTIVADELLA RIFORMA”, della durata 
complessiva di 1.50 ore. 
● Il 15 gennaio 2021 ha partecipato al corso di formazione “Il lavoro agile: dal regime 
emergenziale alla disciplina ordinaria”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise 

 Il 22 giugno 2021 ha partecipato in webinar al Corso “Progetto digitalizzazione 
P.A. – Focus: blockchain e smart contract: profili applicativi e modalità gestionali”, 
organizzato da Format s.r.l. 
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Attività politica – Altre attività 

● Nel 1995 è stato il primo eletto in seno al Consiglio comunale di Gambatesa (CB), 
ove ha svolto le funzioni di vice-Sindaco dal marzo 1997 sino al marzo 1998 e per l’intero 
mandato elettorale le funzioni di Consigliere anziano. 
● Dal novembre 1995 al marzo 1997 è stato consigliere presso la Comunità Montana 
“Fortore Molisano”. 
● Nel 1996 è stato nominato dal Consiglio Regionale del Molise rappresentante 
della Regione Molise presso il Consorzio di Bonifica Integrale di Larino. 
● Nel 1997 ha condotto sull’emittente televisiva Telemolise una rubrica settimanale 
dal titolo “Diritto e Giustizia”. 

● Nel 1999 è risultato il primo eletto al Consiglio Comunale di Gambatesa (CB) ove 
ha svolto le funzioni di capogruppo dell’opposizione 
● Dal 2001 al 2004 è stato consigliere presso la Comunità Montana “Fortore 
Molisano”, in rappresentanza del Comune di Gambatesa (CB), svolgendo per un 
determinato periodo del mandato anche le funzioni di Presidente della Commissione 
consiliare per gli atti normativi (Commissione riforma Statuto).  
● Dal settembre 2000 al dicembre 2010 è stato componente della Commissione 
Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise delle Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, anche con funzioni di vice Presidente. 
● E’ stato revisore dei conti presso il CUS Molise (Centro universitario sportivo) dal 
2007 al 2016. 

 

Conoscenze informatiche 

● Ottima conoscenza e capacità d’uso del sistema operativo Windows, del sistema 
Apple e del pacchetto Office. 

 

Lingue straniere 

● Buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese 
● Conoscenza di base della lingua spagnola 

 

Campobasso, 21 ottobre 2021     Giacomo Giuseppe Verde 
 


