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GIACINTO LOMBARDI

Curriculum
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI

GIACINTO LOMBARDI

nato a Foggia il 26 agosto 1968

 

TITOLI DI STUDIO

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "A. Meucci" di San Nicandro Garganico nell'anno scolastico 1986/87, con una valutazione di
60/60.

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna, il 15 dicembre 1992 con una valutazione di 110/110 e Lode, discutendo una tesi
in Diritto Amministrativo dal titolo "Il controllo sugli organi degli enti locali" (relatore Prof. Luciano Vandelli).

- Diploma di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica conseguito presso l’omonima Scuola di Specializzazione (S.P.I.S.A.) dell'Università degli Studi di
Bologna, il 14 aprile 1999, discutendo una tesi in Diritto degli Enti Locali dal titolo "Il controllo sugli atti degli enti locali nella legge 15 maggio 1997 n.127" (relatore Prof.
Luciano Vandelli).

- Diploma di Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico in generale -XI Ciclo- conseguito il 29 marzo 2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Ferrara (sedi consorziate: Padova, Macerata e Pavia), discutendo una dissertazione dal titolo "Potere amministrativo e limiti del sindacato
giurisdizionale".

 

CORSI POST-UNIVERSITARI

- Corso di approfondimento post lauream sul tema "Questioni attuali di Diritto Amministrativo: tempi e ritardi, Servizi pubblici locali, Responsabilità, Semplificazione e
liberalizzazione" organizzato dalla L.U.I.S.S. Guido Carli e dalla S.I.A.A. tenutosi a Roma presso la LUISS dal 9 al 30 maggio 2014;

- Corso di approfondimento post lauream sul tema "Contenzioso in materia Edilizia ed Urbanistica" organizzato dalla L.U.I.S.S. Guido Carli e dalla S.I.A.A. tenutosi a Roma
presso la LUISS dal 17 ottobre al 7 novembre 2013;

- Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo sul tema "Organizzazione amministrativa e Pubblico impiego", organizzato dalla S.P.I.S.A. - Università degli Studi di
Bologna- tenutosi a Bologna dal 15 aprile al 28 maggio del 1994.

- Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo sul tema "Riforme amministrative e Responsabilità dei pubblici dipendenti", organizzato dalla S.P.I.S.A. - Università degli
Studi di Bologna- tenutosi a Bologna dal 11 marzo al 22 aprile del 1995.

- Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo sul tema "Il riordino del servizio sanitario nazionale", organizzato dalla S.P.I.S.A. - Università degli Studi di Bologna-
tenutosi a Bologna dal 7 marzo al 19 aprile del 1997.

 

PRINCIPALI ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

- Professore a contratto di Diritto Amministrativo (modulo dell'insegnamento di Scienze Giuridiche ed Economiche) nell'Università di Ferrara AA.AA. 2014/15, 2015/2016 e
2016/2017;

- Professore a contratto di Diritto Amministrativo -IS 10- nell'ambito del Master I° livello "Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie"
nell'Università di Ferrara - per detta attività di insegnamento è stato chiamato direttamente dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia quale "eminente studioso"-
AA.AA. 2010/11, 2011/12 e 2013/14;

- Professore a contratto di Legislazione del Turismo -IUS 09- Istituzioni di Diritto Pubblico (corso ufficiale), Facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara AA.AA. 2002/03,
2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12;

- Professore a contratto di Legislazione Regionale del Turismo -IUS 09- Istituzioni di Diritto Pubblico (corso ufficiale), Facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara AA.AA.
2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09;

- Professore a contratto di  'La progettazione europea' - IUS14- nell'ambito del Master "Esperto in didattica dei beni culturali" nell'Università di Ferrara - AA. 2010/11;

- Professore a contratto di Diritto e Giustizia Amministrativa (Modulo B - II anno indirizzo giudiziario-forense) nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali -
Università degli Studi del Molise- AA.AA. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14;

- Professore a contratto di Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione Pubblica) (corso ufficiale), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise A.A.
2004/05;

- Professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali -IUS 10- Diritto Amministrativo (corso ufficiale), Università di Ferrara AA.AA. 2002/03 e 2003/04;

- Professore a contratto di Esercitazioni di Diritto Pubblico -IUS 09- (corso integrativo Istituzioni di Diritto Pubblico), corso di laurea in Economia e gestione delle imprese e
degli intermediari finanziari Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara AA.AA. 2002/03 e 2003/04;

- Professore a contratto di Esercitazioni di Diritto Pubblico -N09X- (corso integrativo di Diritto Pubblico dell’Economia), corso di laurea in Economia delle Amministrazioni
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara AA.AA. 2000/01 e 2001/02;

- Docente di Legislazione dei beni culturali nell’ambito del Master di I° Livello "Progettazione e integrata per la valorizzazione turistica dei beni culturali ed ambientali",
organizzato dall’Università di Ferrara - ECIPAR nell’Anno Accademico 2004/05 e nell’Anno Accademico 2006/07;

 

PRINCIPALI ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA’

- Collaboratore e Cultore (componente delle commissioni d’esame) presso le Cattedre:

Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Ferrara (Prof. Franco Pellizzer) dal 1997;
Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Bologna (Prof. Luciano Vandelli) dal 1995-2003;
Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico dell’Economia della Facoltà di Economia nell’Università degli Studi di Ferrara (Prof. Francesco Cocozza) dal 2001-
2005;

- Ha tenuto annualmente - dal 1998 al 2002- seminari nell’ambito delle lezioni tenute presso l’Istituto di Applicazione Forense della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara.

- Ha partecipato alle attività di ricerca di U.O. nell'ambito di ricerche MURST 40% e 60%.

- L'attività di ricerca si è concentrata su tre filoni principali:

a) il diritto degli enti locali sia con riferimento al sistema dei controlli sull'azione di comuni e province, sia con riferimento alla delimitazione delle aree metropolitane ed alla
istituzione delle città metropolitane,  sia con riferimento al nuovo ruolo attribuito al complesso delle autonomie locali a seguito della riforma in senso federalista realizzata
con la Legge Cost. 18 ottobre 2001 n.3 di Modifica al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

b) la delimitazione delle aree metropolitane e la istituzione delle città metropolitane specie con riferimento all'esperienza dell'area bolognese;

c) l'esame della discrezionalità amministrativa e dell'atteggiarsi della evoluzione del  relativo sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere.

 

PRINCIPALI ATTIVITA' PROFESSIONALI
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- Dall'aprile 1993 al marzo 1994 ha prestato la sua opera professionale, quale consulente, in favore del Comune di Bologna (Delibera G.C. 14.04.1993 n.1319), sotto il
coordinamento dell'Ufficio Affari Istituzionali. In particolare, ha collaborato alla elaborazione dell'Accordo per la Città Metropolitana di Bologna (A.C.M.), predisposto dal
gruppo di lavoro Città Metropolitana, diretto da Luciano Vandelli.

- Dal marzo 1995 al dicembre 1998, ha collaborato assiduamente in qualità di consulente esperto in diritto degli enti locali nonché di affari istituzionali, con la Direzione
Generale Affari Istituzionali Legislativi e Legali della Regione Emilia-Romagna. In tale collaborazione, particolare attenzione è stata posta alle tematiche inerenti:

l'istituzione della Città Metropolitana di Bologna (Delibera G.R. 01.03.1995 n.1014);
il sistema dei rapporti fra regione ed enti locali (Delibera G.R. 30.07.1996 n.1889);
il riordino della normativa regionale concernente il sistema dei controlli sugli atti degli enti locali a seguito della legge n.127/97 c.d. Bassanini 2 (Delibera G.R.
01.08.1997 n.1520);
l’attuazione a livello regionale della legge n.59/97 c.d. Bassanini 1, (Delibera G.R. 20.04.1998 n.541).

- Dal marzo 1999 al luglio 2000, con Delibera G.R. 10.03.1999 n.251, quale esperto in materia di diritto degli enti locali, è stato membro della Commissione di Consulenza
Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

- Dall’aprile 2004 e sino giugno 2010 (periodo aprile 2004/maggio 2007: Delibera G.R. 21.04.2004 n.779 - periodo dicembre 2007/giugno 2010: Delibera G.R. 20.12.2007
n.2065), è componente della Commissione di Consulenza Legislativa della Giunta Regionale Emilia-Romagna.

- Avvocato Pubblicista, iscritto all’Albo del Foro di Lucera dal 9 luglio 1997 ed -altresì- all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori con preponderante attività professionale innanzi le giurisdizioni amministrative.


