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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARI ANGELO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita   
 

Data di nascita   
Codice Fiscale    

 
       Qualifica Dirigente generale, appartenente al ruolo dei Consiglieri Presidenza del Consiglio  
    dei Ministri 
  Incarico attuale Dirigente amministrativo di vertice della Scuola nazionale dell’amministrazione, 
    struttura articolata in 2 uffici di livello dirigenziale generale  
    dal 1° ottobre 2016 ad oggi 

   

 
ISCRITTO ELENCO FUNZIONE      
PUBBLICA ORGANISMI          n. 2938, dal 12 gennaio 2018, terza fascia (enti di dimensioni maggiori) 
INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE  
(O.I.V.) 
 
 
      

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
1 NOVEMBRE 2014 – 31 SETTEMBRE 2016 
Responsabile di settore, coordinatore Dipartimento Istituzioni, autonomie e politiche 
pubbliche e dello sviluppo – Scuola nazionale dell’Amministrazione 

 
  

 
 

 
    

 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
1 NOVEMBRE 2012 -31 OTTOBRE 2014 
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• Date (da – a)  1 GIUGNO 2001 AL 30 NOVEMBRE 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola superiore della pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di alta formazione 
• Tipo di impiego  Professore a tempo pieno di “Gestione del patrimonio pubblico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, progettazione e coordinamento corsi di formazione iniziale e continua per i 
dirigenti pubblici; attività didattiche; attività di ricerca; attività di consulenza al Governo e 
all’amministrazione centrale. 

  
• Date (da – a)  1 GIUGNO 2000 – 1 GIUGNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Direttore generale dell’Ufficio del Segretario generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa Unità organizzativa complessa 
 

• Date (da – a)  1 FEBBRAIO 1998 – 1 GIUGNO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi(primo incarico quale vincitore di 

concorso pubblico per esami a 28 posti di Consigliere-Dirigente – 1° in graduatoria) 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del servizio territorio, ambiente infrastrutture. 

 
 

 INCARICHI  
In rappresentanza PCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri incarichi in PCM 
 
 

  
-Coordinatore tavoli tecnici su ambiente, territorio e infrastrutture, 
per l’attuazione del federalismo (1999-2001); 
-Rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri nel Comitato 
organizzatore della prima conferenza degli italiani nel mondo (2000). 
-Referente PCM in Ocse progetto PUMA (public management – 1999-2000) 
- Membro effettivo del Comitato interministeriale per i diritti umani (2007-2012); 
- Membro effettivo Osservatorio nazionale sulla famiglia (2009-2012); 
- Membro effettivo Osservatorio nazionale sulla disabilità (2010-2012); 
- Componente dello Steering Group della ricerca Ocse: The future of families to 2030,  
Parigi, 2010/2011 
-Membro della Commissione di valutazione dei progetti per la ricostruzione post terremoto 
Abruzzo (2010) 
- Membro della Commissione per il sesto corso concorso per il reclutamento di dirigenti (2013) 
- Membro effettivo Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza (2014- 2017) 
 
- Componente segreteria tecnica del Comitato Internazionale per la salvaguardia della Torre di 
Pisa (1989-92) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola superiore della pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di alta formazione 
• Tipo di impiego  Professore a tempo pieno di “Contratti nelle pubbliche amministrazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, progettazione e coordinamento corsi di formazione iniziale e continua per i 
dirigenti pubblici; attività didattiche; attività di ricerca; attività di consulenza al Governo e 
all’amministrazione centrale. 

   
• Date (da – a)  1 Dicembre 2007 – 31 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Direttore generale, coordinatore Ufficio politiche per la famiglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa unità organizzativa complessa 
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ALTRE ATTIVITA’ 
 

• Date (da – a) 

-  Membro Comitato Istruttorio per l’attuazione della legge n. 241/1990 (Funzione pubblica 1990-
1991); 
- Esperto presso il Dipartimento della funzione pubblica (1993-1994) 
-Membro, in qualità di esperto, della commissione per la riforma dei ministeri, presieduta da C. 
Franchini, presso il Dipartimento per la funzione pubblica (1994) 
-Membro, in qualità di esperto, della commissione per il riordino delle funzioni e 
dell'organizzazione in materia di ambiente e lavori pubblici, presieduta da De 
Vergottini, presso il Dipartimento per la funzione pubblica (1994) 
- Membro della Commissione interministeriale presieduta da Cesare Massimo Bianca per lo 
studio e l’approfondimento di questioni giuridiche relative alla famiglia ed alla filiazione, nonché 
per l’elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina (2009-2012) 
 
 
 
 
2000 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola superiore Sant’Anna di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Componente effettivo Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 
 

 
• Date (da – a)  2005 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università La Sapienza Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Componente effettivo Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 
 
 

• Date (da – a)  2015 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Università Maria Santissima Assunta 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Componente effettivo Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore 
 

 
• Date (da – a)  2005 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CODAU (convegno permanente dei direttori generali e dirigenti delle università) 

   
• Tipo di impiego  Componente del comitato scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
1998- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) 

   
• Tipo di impiego  Professore a contratto di Programmazione e direzione amministrativa (IUS/10) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
1990 a oggi 
Università varie (Sapienza, Tor Vergata, Luiss, Roma 3, Suor Orsola Napoli, Tuscia Viterbo, 
Ancona, Urbino, Milano) 
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 Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 

 
Docenze varie nell’ambito del diritto amministrativo (rapporto di lavoro, appalti e contratti, 
organizzazione, procedimenti) 
 
1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

.  
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere (organo misto Stato-regioni) 
 
Dirigente amministrativo 
 
 
1980-1997 
Ministero dei Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
.  
 
 

 Funzionario presso diverse direzione generali, Ufficio legislativo e Gabinetto del Ministro 
 

   
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1984/85 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in scienze politiche, indirizzo giuridico amministrativo. Tesi in diritto pubblico 
dell’economia, sull’organizzazione e funzionamento del Comitato per l’edilizia residenziale  

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze politiche-amministrative 
   
 

• Borse / Premi di studio 
 
 

  
1986, Premio nazionale per tesi di laurea attinenti la programmazione economica – sez. 
giuridica – Ministero del Bilancio e della programmazione,  
 
 

• Date (da – a)  1986 -1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Libera università degli studi sociali (Luiss) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale a tempo pieno per aspiranti segretari comunali, quale vincitore del concorso a 
borse di studio bandite dal Ministero dell’Interno 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in governo locale 
 

 
• Date (da – a) 

  
1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (Formez) di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale per esperti in contratti delle pubbliche amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Esperto in contrattualistica pubblica 
 
 

• Date (da – a)  1991-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola superiore della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale per esperti in  tecniche normative 
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• Qualifica conseguita  Esperto in tecniche normative 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE (LIVELLO B2) 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTE MULTICULTURALE, OCCUPANDO 

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE 
LAVORARE IN SQUADRA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI E BILANCI. VALUTAZIONE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 ATTIVITA’ DI GESTIONE, ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA ED ATTIVITA’ DIDATTICHE IN DIRITTO 
AMMINISTRATIVO  E SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
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PUBBLICAZIONI   1. MONOGRAFIE 
1. (Insieme con G. Naccarato), Revisione dei prezzi e spesa 

pubblica, pubblicazione del progetto finalizzato Pubblica 
Amministrazione, CNR, Roma, 1995, pp. 203 (monografia). 

 
2. Accesso e carriera nelle pubbliche amministrazioni, 

Giuffrè, Milano, 1996, pp. 268 (monografia). 
 
3. (insieme con Milena Cortigiani), Programmazione e 

direzione tecnica e amministrativa nei servizi sociali, Phoenix, 
Roma, 2001 pp. 180 (monografia) (II ed. 2003). 

 
4. La pianificazione dei servizi sociali, Quaderno n. 7 del 

Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, Milano, 2003, pp. 320 
(monografia) (II ed., 2008, Quaderno n. 17). 

 
5. Organizzazione e funzionamento delle università, 

Quaderno n. 12 del Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, Milano, 
2005, pp. 184 

 
6. (insieme con I. Mastropasqua e R. Romano),L’assistente 

sociale dirigente, Carocci, Roma, 2006, pp. 175. 
 
7. Il sistema integrato di educazione e di istruzione 

dell’infanzia. Un ordinamento ad assetto variabile, Aracne, 
Roma, 2017, pp. 225. 

 
 
 
2. VOLUMI CURATI 
 

8.  I mestieri del giurista, Milano, Angeli, 1990, pp. 229 (II 
ed., 1991). 

 
9. (insieme con R. Finocchi, L. Fiorentino), Gli statuti delle 

università, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 154 
 

      10. I luoghi delle amministrazioni. Le nuove forme di 
razionalizzazione e di gestione del patrimonio immobiliare 
utilizzato per gli uffici pubblici, Roma, SSPA, 2005, pp. 240. 

 
11. Valorizzazione e fruizione dei beni culturali tra 

gestione diretta e indiretta, in www.sspa.it, e CD, 2006, pp. 276. 
 
12. L’innovazione nei servizi sociali, Aracne, Roma, 2007, 

pp. 230. 
 
13. La programmazione sociale. Valori, metodi e 

contenuti, Maggioli, Rimini, 2012 (in corso di pubblicazione), pp. 
360. 

 
 
3. ARTICOLI, SAGGI, NOTE A SENTENZA E RECENSIONI 

 
1989 
14. Il coordinatore dei servizi di orientamento: aspetti 

normativi, istituzionali ed organizzativi, in “Orientamento 
Scolastico e Professionale”, n. 4, 1989, pp. 335-346. 

 
1990 
15. Recensione a: Formazione nel settore pubblico: 

reclutamento ed attività formative nella pubblica 
amministrazione, esperienze italiane ed europee, in "Rivista 
trimestrale di diritto Pubblico", n. 1, 1990, pp. 290-292. 

 
16. Il funzionario direttivo statale, in A. Mari (a cura di) “I 

mestieri del giurista”, Milano, Angeli, 1990, pp. 79-97. 
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17. L'organizzazione in “L'Amministrazione delle 

Università” (a cura di R. Finocchi), Roma, NIS, 1990, pp. 49-56. 
 
18. L'analisi delle procedure, in “Le procedure di 

liquidazioni di pensioni e indennità di buonuscita dell'Istituto 
Postelegrafonici”, (a cura di C. Meoli), Formez, 1990, pp. 32-60. 

 
1991 
19. Recensione a: S. Bruno, U. Lindner, M. Capparucci, 

Università e istruzione superiore come risorse strategiche, in 
"Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", n. 4, 1991, pp. 1371-1373.  

 
 20. La disciplina regolamentare del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, in G. Arena (a cura di) "L'accesso ai 
documenti amministrativi", Bologna 1991, Il Mulino pp. 235-264. 

 
 
1992 
21. Recensione a: M. Livolsi (a cura di) Un modello per la 

scuola, in "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", n. 2, 1992, pp. 
566-568. 

 
22. Il trattamento economico degli ufficiali, in S. Cassese, 

C. D'Orta (a cura di), "La dirigenza militare", in “Rivista militare”, 
numero monografico, maggio 1992, pp. 99-118. 

 
23. Diritto all'informazione e pubblica amministrazione, 

in “Foro Amministrativo”, n. 11/1992, pp. 2880-2901. 
 
 
1993 
24. Lo statuto Universitario nel sistema delle fontiin 

“Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, n. 4/93, pp. 1063-1078. 
 
25. Nuovi statuti e organizzazione delle Università in R. 

Finocchi (a cura di), “L’amministrazione universitaria”, Bologna, Il 
Mulino, 1993, pp. 29-76. 

 
26. Formazione giuridica e sbocchi professionali in 

"orientamento scolastico e professionale", 1993. 
 
27. Il Ministero dei lavori pubblici, in “Bollettino 

osservatorio Pubblica amministrazione”, CNR, n. 3, 1993, 63-72. 
 
28. Recensione a: G. Sanviti, Il Ministero dei trasporti, in 

“Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, n. 2/1993, pp. 525-527. 
 
1994 
29. Dopo le non poche difficoltà di lettura della legge 

109/94, verso un nuovo sistema normativo dei lavori pubblici, 
in “La voce delle autonomie”, 1994, pp. 257-268. 

 
30. Recensione a: G. Lo Presti, M. Mattei Gentili, Guida 

teorico pratica alle concessioni di acqua pubblica, in “Rivista 
trimestrale di diritto pubblico”, n. 4, 1994, pp. 1133-1135. 

 
1995 
31. Gli appalti pubblici senza gare, in “Rivista Trimestrale 

di Diritto pubblico”, n. 1, 1995, pp. 187-222. 
 
32. Plurisoggettività e regole di comunicazione in "La 

comunicazione di interesse generale" (a cura di G. Arena) Il Mulino, 
1995, pp. 286-290. 

 
33. (Insieme con A. Fioritto), I lavori pubblici dopo la 

soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e le 



Prof. Angelo MARI – curriculum – febbraio 2020 

9 
 

altre riforme, in "Rivista Giuridica del Mezzogiorno", n. 2, 1995, pp. 
375- 413. 

 
34. Lanomina dei dirigenti pubblici con contratto di 

diritto privato, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 5, 1995, 
pp. 516-521. 

 
35. Recensione a: G.P. Prandstraller (a cura di),Le libere 

professioni e la pubblicità, in "Rivista trimestrale di diritto 
pubblico" n. 3/1995, pp. 848-850. 

 
36. La formazione come strumento di cambiamento, in 

"Queste istituzioni", n. 101/1995, pp. 84-86. 
 
37. Il nuovo assetto dei lavori pubblici: dalla l. 101/94 alla 

legge 216/1995, in "Nuova Rassegna di Legislazione dottrina e 
giurisprudenza", 1995, pp. 2324-2333.  

 
 
1996 
38. I lavori pubblici, temi e problemi, in A. Fioritto (a cura 

di) "La normativa sui lavori pubblici. Responsabilità, qualità, 
sicurezza", Milano, Angeli, 1996, pp. 11-38. 

 
39. Trasferimento di funzioni alle regioni e 

riorganizzazione dei ministeri, in "Giornale di diritto 
amministrativo", n. 2/1996, pp. 105-113 

 
40. L'inquadramento dei dirigenti degli enti locali, nota a 

Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 novembre 1995, n. 30, in "Giornale 
di diritto amministrativo", n. 3/1996, pp. 231-234. 

 
41. Consigli di amministrazione e rappresentanze 

sindacali, nota a Corte costituzionale, 25 marzo 1996, n. 88, in 
"Giornale di diritto amministrativo”, n. 9, 1996, pp. 817-821. 

 
42. Recensione a: .M. Ghiloni - R. Manzo - G. Storto, 

L’applicazione del nuovo condono edilizio, in “Rivista trimestrale 
di diritto pubblico.”, n. 4/1996, pp. 1196-1199. 

 
43. I profili organizzativi, in “I lavori pubblici oggi: temi 

e    problemi”, pubblicazione del Ministero dei LL.PP., 1996, pp. 17-
24. 

 
1997 

44. La potestà statutaria delle Camere di commercio e 
delle Unioni camerali, in L. Fiorentino ( a cura di), “Le Camere di 
commercio”, Maggioli, 1997, pp 87-97 (II ed., 2005). 
  

45. Amministrazione e istruzione universitaria, 
(Commento alla l. 127/1997), in “Giornale di diritto amministrativo”, 
n. 8/1997, pp. 736-739. 
 

46. Sulla debolezza dei sindaci dei comuni minori, in 
“Nuova rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza”, 1997, 
2020-2022. 

 
1998 

      47. Contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro 
alle dipendenze della P.A., in “Giornale di diritto amministrativo”, 
n. 1/1998, pp. 93-95. 
 

48.Scuola, Università e Ricerca (commento alla finanziaria 
1998) in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 2/1998, pp. 121-124. 

 
49. La riorganizzazione del ministero dell’industria del 

commercio e dell’artigianato, in “Giornale di diritto 
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amministrativo”, n. 4/1998, pp. 385-389. 
 

50.Le università tra numero chiuso e sovraffollamento, in 
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 8/1998, pp. 781-785 
 

51. La composizione delle commissioni per i concorsi 
pubblici, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 11/1998, 1099-
1103. 
 
 52. I limiti della potestà statutaria delle università, 
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 1998, n. 1269, in 
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 12/1998, 1121-1130. 
 
 53.  Recensione a Agostino Nobile,Gli appalti pubblici di 
servizi, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico” n. 3/1998, pp. 849-
851. 
 
 1999 
 54. Riserva di legge aperta e limitazione delle iscrizioni 
all’università, nota a Corte costituzionale, 27 novembre 1998, n. 383, 
in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 3/1999, pp. 221 - 228. 
 
 55.Modifica dell’organizzazione e delle competenze del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici in Giampaolino - Sandulli 
-Stancanelli (a cura di) Commento alla legge quadro sui lavori 
pubblici, Giuffrè, 1999 pp. 79 - 91. 
 
 56. Professioni e ordini professionali in Italia, in 
Professioni e ordini professionali in Europa, a cura di Sabino Cassese, 
Il sole 24ore, 1999 pp.18 - 116.  

 
57. Residenza e titoli di preferenza nei concorsi degli enti 

locali, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 8, 1999, pp. 808 - 
811.. 

 
 
2000 
58. Omogeneità e difformità dei modelli organizzativi 

universitari, in R. Finocchi, L. Fiorentino, A. Mari, “Gli statuti 
universitari”, Giuffrè, Milano, 2000, pp 1- 29.  

 
59.La pseudo riforma della scuola superiore della 

pubblica   amministrazione (commento al D.lgs 30 luglio 1999, n. 
287), in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2000, pp 42-47 
 

  60. Professioni intellettuali e libera concorrenza, nota a 
Corte di App. Milano – sez. I civ. – ordinanza 29 settembre 1999, n. 
1778, in “Giornale di diritto amministrativo” n. 2/2000, pp. 149-155. 

 
  61.Le infrastrutture, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto 

amministrativo, Giuffrè, Milano, 2000, parte speciale, tomo II, pp. 
1387-1443 (II ed. 2003).   
 

   62. Le amministrazioni destinatarie delle norme sulla 
dirigenza, in Carinci - D’Antona (a cura di) Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giuffrè, 2000, tomo I, pp. 631-643. 
 

 63. Le proposte di riforma delle professioni intellettuali, 
in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 7/2000, pp. 715-720 

 
2001 

 64. Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità negli 
organi degli enti locali,in Giornale di diritto amministrativo n. 
1/2001. 

 
65.L’oscuro ruolo dell’alta dirigenza italiana (insieme con 

S. Cassese) in “Politica del diritto”, n. 1, 2001 
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   66.Le commissioni giudicatrici, in L. Giampaolino, M.A. 

Sandulli, G. Stancanelli, Commento al regolamento di attuazione della legge 
quadro sui lavori pubblici, Giuffrè, Milano, 2001, 194-200. 

 
67. Incompatibilità tra la carica di sindaco e la posizione 

di dipendente sanitario, nota a Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 
28 dicembre 2000, n. 16205, in “Giornale di diritto amministrativo”, 
n. 8/2001, 825-831 

 
2002 
68. L’apporto delle scienze giuridico amministrative, in 

M. Cortigiani (a cura di) L’assistente sociale e i suoi campi di intervento, 
Phoenix, 2002 (II ed. 2003) 
 

69. Evoluzione della disciplina dei lavori pubblici tra 
Stato regioni ed enti locali, in “Nuova Rassegna lg. dottr. 
giurispr.”2002 

 
70. Le proposte di riforma delle professioni, in Per una 

riforma delle professioni, a cura di G. della Cananea e C. Tenella Sillani, 
ESI, 2002, pp. 91-104 

  
71. Recensione a A. Nobile, Gli appalti pubblici nei settori 

speciali, in “Riv. trim. dir. pubbl.” 2002 
 

  72. La Patrimonio dello Stato spa, in “Giorn. dir. amm.” n. 
8/2002 

 
  73. Recensione a C. Lacava, I lavori pubblici: controllo e 

vigilanza, in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 2002 
 
2003 

     74. La nomina diretta dei professori universitari, in 
“Giorn. dir. amm.”n. 2/2003 
 

75. Le politiche sociali e sanitarie, in “Giorn. dir. amm.” n. 
2/2003 

 
76. La posizione giuridica del magistrato 

“amministratore”, nota a Consiglio di Stato, sez. 4, 23 dicembre 
2002, n. 6455, in“Giorn. dir. amm.”, n. 7/2003 

 
 77. Recensione, Silvana Dragonetti - Armando Pozzi - Mario 
Ricciardi - Nico Speranza, Il personale delle aziende sanitarie, 
Milano, Giuffrè, 2002, 2^ ed., 936, in “Riv. Trim. dir. Pubbl.”, n. 
1/2003 

 
 78. Recensione, Edoardo Ales, La pubblica 
amministrazione quale imprenditore e datore di lavoro, Milano, 
Giuffrè, 2002, 173. In “Riv. trim. dir. pubbl.” n.3/2003 

 
79. L’inquadramento normativo delle reti di area vasta 

nel sistema sanitario toscano, in Ospedale in rete e reti di ospedali. 
Modelli ed esperienze a confronto, a cura di Paola Miolo Vitali e Sabina 
Nuti, Angeli, Milano 2003 

 
80. Federalismo e servizi sociali, in “I comuni d’Italia”, n. 

9/2003 
 

81. Recensione a E. Falbo, Servizi sociali oggi. Politica 
sociale, programmazione, legislazione, in “Esperienze sociali”, n. 
2/2002 

 
82. La qualificazione del praticante avvocato 

nell’ordinamento comunitario, nota a Corte di giustizia, 20 marzo 
2003, causa C-313-01, in“Giorn. dir. amm.”, n. 10/2003. 
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83. Professioni e attività professionali nelle decisioni 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in G. della 
Cananea (a cura di), Professioni e concorrenza, Milano, Ipsoa 2003  

 
2004 

     84. recensione a A. Catelani, Il pubblico impiego, in “Riv. 
trim. dir. pubbl.” n. 1/2004. 

 
     85. L’esternalizzazione dei servizi alla persona, in “Nuova 
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n.3/ 2004 

 
86. Ancora sulle competenze dei dirigenti degli enti 

locali, nota a Consiglio di Stato, sez. II, parere 13 maggio 2003, 
n. 1350, in “Giorn. dir. amm.” n. 1/2004.  

 
87. Dipendenti pubblici e professioni forensi, in 

“Giorn. dir. amm.”, n. 5/2004 
 

88. Margini di applicabilità delle norme nelle diverse 
amministrazioni, in F. Carinci e L. Zoppoli, Commentario del Lavoro 
pubblico, Utet, Torino, 2004 

 
89. La privatizzazione del pubblico impiego, in G. Melis 

(a cura di), Impiegati, Rosenberg e Sellier, 163-200; 
 
90. Benessere organizzativo e qualità percepita: un 

pensiero laterale per la pubblica amministrazione? in “Giorn. 
Dir. Amm.”, n. 6/2004 

 
91. Il terzo settore (volontariato e non profit),in I diritti della 

persona, a cura di P. Cendon, vol. I, pp. 123-133, Utet, Torino 
 

 92. Nascita, evoluzione ed estinzione del ruolo unico dei 
dirigenti statali, in “Giorn. dir. amm.”, n. 8/2004 

 
 93. Principio del concorso e legislazione regionale, nota 

a Corte costituzionale 5 luglio 2004, n. 205, in “Giorn. dir. amm.”, n. 
11/2004 

 
 94. L’amministrazione della Presidenza del consiglio dei 

ministri, in “Giorn. dir. amm.”, n. 12/2004.  
 
2005 

 95. La scelta dei dirigenti pubblici, in “Giorn. dir. amm.” 
n. 4/2005 
 

 96. Pubblica amministrazione e lesione di diritti 
soggettivi, in I danni risarcibili nella responsabilità civile, a cura di P. 
Cendon, Utet, 2005, Volume V, pp. 27-65; 
 

 97. L’intervento pubblico tra regolazione e 
amministrazione, in L’innovazione di frontiera, Mipa, 2005 pp. 21-24.  
 

 98. recensione a A. Battistella, U. De Ambrogio, E. Ranci 
Ortigiosa,Il piano di zona. Costruzione, gestione e valutazione, 
in “Esperienze sociali”, n. 1/2005; 
 
 99. recensione a I. Mastropasqua, Architettura delle reti 
sociali. Teorie, luoghi, metodi, in “Esperienze sociali”, n. 1/2005: 
 
 100. recensione a  M. Cortigiani, La supervisione nel lavoro 
sociale. Esperienze e prospettive, in “Esperienze sociali”, n. 
1/2005; 
 

101. L’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, in “Giorn. dir. amm.”, n. 8/2005; 
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102. Gli incerti rapporti tra sussidiarietà orizzontale e 

concorso pubblico, nota a Corte costituzionale 10 maggio 2005, n. 
190, in “Giorn. dir. amm.”, n. 9/2005; 

 
103. Il funzionamento delle commissioni di concorso, 

nota a Tar Lazio, sez. I, 20 maggio 2005, n. 4070), in “Giorn. dir. 
amm.”, n. 10/2005;  

 
104. L’intervento pubblico tra regolazione e amministrazione, in 

L’innovazione di frontiera, a cura dei Consorzio MIPA, marzo, pp. 
21-25. 

 
2006 
105. Lo spoils system nelle aziende sanitarie, nota a 

Consiglio di Stato, sez. 5, 19 ottobre 2005, n. 5836, in “Giorn. dir. 
amm.”, n. 1/2006; 
 

106. La nuova direttiva sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali, in “Giorn. dir. amm.”, n. 4/2006; 

 
107. L’organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione: misure urgenti e questioni di lungo periodo, 
in “Giorn. dir. amm.”, n. 6/2006; 

 
 108. I principi fondamentali in materia di professioni, in 
“Giorn. dir. amm.”, n. 10/2006; 

 
 109. L’istituzione dell’Unitel tra nuovi problemi e incerte 
prospettive, in “Giorn. dir. amm.”, n. 11/2006; 

 
 110. Infrastrutture, in Dizionario di diritto pubblico, Milano, 

Giuffrè, 2006  
 
 111. Il riordino del reclutamento dei professori 
universitari, in “Pubblico impiego”, n. 6/2006; 

 
 112. recensione a A.M. Perrino, Il rapporto di lavoro 
pubblico, in “Riv. trim. dir. pubbl.” n. 2/2006 
 
 113. recensione a C. Gori (a cura di), La riforma dei servizi 
sociali in Italia, in “Esperienze sociali”, n. 2/2006; 

 
2007 
114. La trasformazione di autostrade, in “Giorn.  dir. 

amm.” n. 1/2007 
   
 115. La selezione dei professori universitari come 
problema qualitativo, nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 
2006, n. 5608, in “Giorn. dir. amm.”, n. 3/2007 
   
 116. Avvocato o dipendente pubblico: tertium non datur 
, nota a Corte costituzionale n. 390/2006), in “Foro Amm., Cds”, n. 
2/2007, p. 428 ss. 

 
 117. La riforma degli ordinamenti didattici universitari, 
in “Giorn. dir. amm.” n. 8/2007; 
 
 118. Gli appalti e le convenzioni, in L’innovazione nei servizi 
sociali, a cura di A. Mari, Aracne, Roma, pp. 159-186 
 
 119. L’educatore professionale: attuali assetti normativi 
e di ruolo, in Sottotraccia, n. 2/2007, pp. 23-29.  
 

2008  
120. La disciplina comunitaria delle tariffe nazionali per 

i servizi legali, nota a Corte di giustizia Ce 5 dicembre 2006, C-94/04 
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e C-202/04,, in “Giorn. dir. amm.”, n. 1/2008;  
 
121. L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

dell’università e della ricerca, in “Giorn. dir. amm.”, n. 4/2008 
 
122. Il servizio radiotelevisivo, in I servizi sociali a rete, a cura 

di A. Sandulli.  
 
123. La riforma della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione locale, in Giorn. dir. amm.”, n. 7/2008. 
 
124. Il giudice amministratore: ordine di ottemperare e 

qualificazione giuridica delle attività conseguenti , in Riv. trim. 
dir. pubbl. n. 3/2008, pp.  647-694. 

 
125. La promozione della ricerca e dell’innovazione tra Stato e 

regioni, in Cnr-Issirfa, Regioni e attività produttive, Giuffrè, 2008, pp.177-196 
 
126. Le professioni, in Aa.Vv., Le amministrazioni pubbliche tra 

conservazione e riforme, Giuffrè, 2008, pp. 449-477. 
 
2009 
 
127. Il sistema universitario italiano: bilanci e prospettive, in 

“Giorn. dir. amm.”, n. 6/2009, 675 ss. 
 
128. Vecchi e nuovi presupposti per il giudizio di 

ottemperanza, in “Giorn. dir. amm.”, n. 11/2009, 1186, ss. 
 
2010 
 
129.  La Scuola superiore della p.a. e il sistema unitario 

di formazione dei pubblici dipendenti, in “Giorn. dir. amm.”, n. 
5/2010, 487-492- 

 
130.  L’università in transizione:spunti dal Referto della Corte 

dei Conti, in www.crusoe.it, 26 maggio 2010; 
 

131. Presentazione, in M. Cortigiani, Ripensare alla 
programmazione sociale, Aracne 

 
   

2011 
 

132. I principi della giustizia minorile civile, in 
Minorigiustizia, n. 1/2011, pp. 349-351  

 
  133. Servizi per l’infanzia e federalismo, in “La rivista di 

servizio sociale”, n. 1, 2011, pp. 3-14;  
 
   

2012 
 

134. Le osservazioni conclusive del Comitato Onu sui 
diritti del fanciullo sulla situazione italiana, in Cittadini in crescita, n. 
2/2012; 

 
135. I modelli ed i metodi di programmazione, in A. Mari 

(a cura di) La programmazione sociale. Valori, metodi e contenuti, Maggioli, 
2012, pp. 91-210 

 
2013 

   
136. La pianificazione dei servizi sociali, voce del nuovo 

Dizionario di servizio sociale, a cura di A. Campanini, Carocci, 2013. 
 
137. Pubblico e privato, ovvero della felice propensione 



Prof. Angelo MARI – curriculum – febbraio 2020 

15 
 

ad andare d’accordo, in A. De Dominicis (a cura di), Amicizia e 
professione. Contributi al dibattito sul sociale, pp- 31-40, Trento, 2013. 

 
138. La concessione di costruzione e gestione di asili 

nido: pregi e criticità, in Giustizia amministrativa, rivista di diritto 
pubblico, n. 5/2013 (www.giustamm.it); 

 
139. La legislazione sui servizi per la prima infanzia tra 

Stato e regioni, in Federalismi, rivista di diritto pubblico italiano, 
comunitario e comparato, n. 25/2013 (www.federalismi.it) 

 
 
2014 
140.  Formazione dei dipendenti pubblici e prevenzione 

della corruzione negli appalti: per non parlare ai muri, in 
www.giustamm.it, n. 6/2014 

 
141. Le proposte di riforma della legislazione nazionale 

sui servizi per l’infanzia, in Monitoraggio  del Piano di sviluppo dei servizi 
socio educativi per la prima infanzia, Roma, 2014, p. 85-92 

 
 
2015 
142. L’integrazione istituzionale, gestionale e 

professionale nei servizi per l’infanzia, in Sistemi integrati: nuove 
frontiere per i servizi all’infanzia, Fondazione Zancan, Padova, 2015, p. 
27-33. 

 
2016 
143. La formazione dopo la riforma universitaria 

degli anni novanta, in M. Cortigiani – P. Marchetti, L’assistente 
sociale. Società complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli di intervento, 
Maggioli, Rimini, 2016; 

 
144. I livelli di funzione dell’assistente sociale, in M. 

Cortigiani – P. Marchetti, L’assistente sociale. Società complesse, nuovi 
bisogni, strategie e modelli di intervento, Maggioli, Rimini, 2016; 

 
145. L’area non pubblica in ambito territoriale, in M. 

Cortigiani – P. Marchetti, L’assistente sociale. Società complesse, nuovi 
bisogni, strategie e modelli di intervento, Maggioli, Rimini, 2016; 

 
146. Orientamenti europei sui servizi educativi per 

l’infanzia,(AA.VV. Gestire il sistema educativo integrato, 
Zeroseiup, Bergamo, 2016) 

 
2019 
 
147. Un sistema integrato 0-6 “ad assetto variabile”? 

intervista su Zerosei up-online, n. 1/2019 
 
 
148.Ripensare la formazione in una logica sistemica: 

il presupposto per creare valore pubblico, in forumpa.it, 29 
aprile 2019 

 
149. Istruzione, insieme con Stringher C., Ciolfi A. e 

Nappi C., in Cnel, Relazione sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle 
pubbliche amministrazioni, 2019, pp. 233-274 

 
150, Introduzione e conclusioni, in Il minore richiede una 

famiglia. Fare famiglia oggi, Fondazione Ferraro, Caserta, 2019. 
   
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 



Prof. Angelo MARI – curriculum – febbraio 2020 

16 
 

 Il sottoscritto Angelo MARI, nato a Riofreddo (Roma), il 7 febbraio 1958, ed ivi residente in Via Valeria, n. 103 e 
domiciliato in ROMA, Viale delle Province, n. 6, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato 
D.P.R. n. 445/2000 dichiara la veridicità delle informazioni riportate nelle precedenti pagine sottoscritte da 1 a 15 relative ai dati 
personali, al curriculum professionale e scientifico. 
 


