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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ..19.....  del mese di  ..…MARZO…..…..alle ore …18,05…..... 

si è riunito, nell’aula S1 (ex Segreterie-Via Elce di Sotto) del Dipartimento stesso, il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto:       

                                P.      A.G.     A. I. 

   1) Prof. SANTAMBROGIO Ambrogio DIRETTORE ....................  /X/ /  / /  / 

Professori di ruolo  (1^ fascia) 

   2) BELARDELLI Giovanni ………………………………………  /X/ /  / /  / 

   3) BELLELLI Alessandra ..............................................................  /X/ /  / /  / 

   4) BUSSINI Odoardo.......................................................................  /  / /X/ /  / 

   5) CARINI Carlo ............................................................................  /X/ /  / /  / 

   6) DI NUCCI Loreto ……………………………………………..  /X/ /  / /  / 

   7) GATTI Roberto …………………………………...………….  /  / /X/ /  / 

   8) FOCARELLI Carlo ……………………………………………  /X/ /  / /  / 

   9) MANCINI Paolo ........................................................................  /X/ /  / /  / 

 10) MERLONI Francesco ................................................................   /X/ /  / /  / 

 11) MONTANARI G. Eduardo ……………………………………  /X/ /  / /  / 

 12) PELLEGRINI Giancarlo ........................................................…  /X/ /  / /  / 

 13) PIOGGIA Alessandra .................................................................  /X/ /  / /  / 

 14) SEGATORI Roberto …………………………………….……  /X/ /  / /  / 

 15) TOSI Luciano .............................................................................  /X/ /  / /  / 

  

 

Professori di ruolo (2^ fascia)        

16) BALDINETTI Anna …………………………………….……   /X/ /  / /  /  

17) BIOCCA Dario ………………………………………………..  /  / /  / /X/ 

18) CAMPI Alessandro…………………………………..……….   /  / /X/ /  / 

19) CANIGLIA Enrico……………………………………….……    /X/       /  /        /  / 

20) CARLONI Enrico .......................................................................    /X/ /  / /  / 

21) CIANCI Alberto Giulio………………………………….……   /  / /X/ /  / 

22) CLEMENTI Francesco..................................................................  /X/ /  / /  / 

23) CRISTOFORI Cecilia .................................................................  /X/ /  / /  / 

24) D’EPIFANIO Giulio ...................................................................  /X/ /  / / 
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P.      A.G.     A. I. 

25) FAVALI Lyda ………………………………………………….  /X/ /  / /  / 

26) GIACALONE Fiorella ……………………………………..….  /X/ /  / /  / 

27) GIUBBONI Stefano ……………………………………………  /X/ /  / /  / 

28) MEDICI Lorenzo…………………………………...………….  /X/ /  / /  / 

29) PIERONI Luca……………………………………………….....  /X/ /  / /  / 

30) RANALLI Giovanna .....................................................................  /X/ /  / /  / 

31) RASPADORI Fabio ………………………………………….. .  /X/ /  / /  / 

32) SCATAMACCHIA Cristina ……………………………..……..  /X/ /  / /  / 

33) SORRENTINO Vincenzo……………………………………..…  /X/ /  / /  / 

34) SIRIANNI Guido ……………………………...…………..……  /X/ /  / /  / 

35) VALASTRO Alessandra ……………………………….………  /X/ /  / /  / 

36) ZANETTIN Federico ……………………………………..…….  /  / /X/ /  / 

 

 Ricercatori  

37) BARBIERI Giovanni…………………………………………   /  / /  / /X/ 

38) BIANCHI Diana ………………………………………..…….   /  / /  / /X/ 

39) BONERBA Giuseppina………………………………….……   /X/ /  / /  / 

40) CRUZZOLIN Riccardo ……………………………………….  /  / /  / /X/ 

41) DE SALVO Paola……………………………………….…….   /X/ /  / /  / 

42) DOMINICI Piero………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

43) GNALDI Michela ………………………………………………                     /  /       /X/        /  / 

44) LUPI Regina…………………………………………..……...   /  / /X/ /  / 

45) MANEGGIA Amina ..... ………………………………………  /X/ /  / /  / 

46) MANNELLA Federica………………………………..………   /X/ /  / /  / 

47) MANTOVANI Claudia ……………………………………….  /X/ /  / /  / 

48) MAZZONI Marco …………………………………………….  /X/ /  / /  / 

49) NIGRO Raffaella……………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

50) PACILLI Maria Giuseppina …………………………………..                       /  /       /  /        /X/ 

51) PISELLI Francesca…………………………………...……….   /X/ /  / /  / 

52) PONTI Benedetto…………………………………….....…….   /  / /X/ /  / 

53) PROIETTI Fausto…………………………………………….   /X/ /  / /  / 

54) RANDAZZO Francesco………………………………………   /X/ /  / /  / 

55) SOMMELLA Valentina………………………………………   /X/ /  / /  / 
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P.      A.G.     A. I. 

56) TOSONE Lorella………………………………………...…….  /  / /  / /X/ 

57) VALONGO Alessia …………………………………………..….  /  / /  / /X/ 

58) VAQUERO PINEIRO Manuel .......................................................  /X/ /  / /  / 

 

        

   

  Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Geom. 

Lamberto PODERINI.  

 Il Direttore constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione gli argomenti di cui al seguente: 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione di conferma Dott. Ponti; 

3. Varie eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Comunicazioni. 

 

 

 Non vi è nulla  da comunicare. 

 

________________________________________________________________________________
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Relazione di conferma Dott. Ponti. 

 

 

 

 

Il Consiglio,  

 

- visto che il Dott. Benedetto Ponti, ricercatore non confermato per il settore scientifico-

disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, ha svolto l'intero periodo utile per la conferma 

(31.12.2010 - 31.12.2013) presso questa Facoltà; 

- considerata la relazione presentata dal Dott. Benedetto Ponti (allegato al punto n. 2 all’o.d.g.) e 

sentita l’illustrazione della stessa da parte del Prof. Merloni;   

- dopo attenta valutazione delle molteplici attività didattiche svolte, ufficiali e integrative, e dei 

lavori scientifici prodotti  nel periodo di riferimento; 

- considerato che il Dott. Ponti ha svolto regolarmente gli impegni relativi alle attività didattiche 

integrative nonché ai corsi di insegnamento a lui affidati, ma ha altresì partecipato con costanza 

ad altre diverse attività, dando costruttivo apporto all’organizzazione della didattica della 

Facoltà; 

- considerate le pubblicazioni e i lavori prodotti, tra cui una monografia, dal Dott. Ponti nel 

triennio di riferimento sui seguenti argomenti: profili soggettivi dell’indipendenza dei 

funzionari pubblici, trasparenza amministrativa e dati aperti, etica pubblica e prevenzione della 

corruzione amministrativa, organizzazione sanitaria;   

- considerata la costanza e la produttività dell’attività di ricerca nel periodo di riferimento, 

documentata anche dalla partecipazione a progetti di ricerca e a riunioni scientifiche e convegni, 

anche con proprie relazioni; 

- dopo ampia discussione; 

 

delibera unanime 

 

di esprimere un giudizio ampiamente positivo sullo svolgimento delle attività didattiche integrative 

e ufficiali e sulla continuità della ricerca scientifica effettuata dal Dott. Benedetto Ponti, ricercatore 

non confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso questa 

Facoltà, nel triennio 31.12.2010-31.12.2013. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 



 6 

ALLEGATO AL PUNTO N. 2 all’o.d.g. 

 

 

BENEDETTO PONTI 

 

Relazione sull'attività scientifica e didattica, ai fini della conferma nel ruolo di 

Ricercatore universitario a tempo indeterminato. 

Periodo: 31.12.2010 – 31.12.2013 

Settore scientifico disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo 

 

 

 

Cenni su formazione e carriera 

 

Benedetto Ponti Ph.D., maturità classica, laureato con il massimo dei voti in Scienze Politiche, è 

dottore di ricerca di Diritto Pubblico (XV ciclo). Assegnista di ricerca dal 2005 al 2009, ha 

partecipato a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale e internazionale (Cofin, FIRB, 

FISR, PRIN). Dal 31 dicembre 2010 è ricercatore a tempo indeterminato, SSD IUS/10-Diritto 

Amministrativo, nell'Università degli Studi di Perugia. Nel dicembre 2013 ha conseguito 

l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia dei professori universitari, settore 

12/D1-Diritto Amministrativo, con giudizio unanime della commissione. 

 

 

 

 

Attività Scientifica 

 

Attività di Ricerca. 

Nel coso del triennio, l'attività di ricerca si è concentrata nella prosecuzione e nello sviluppo di 

alcune linee di indagine già impostate negli anni precedenti, che possono essere ricondotte ai 

seguenti temi di ricerca: 1. Profili soggettivi dell'indipendenza dei funzionari pubblici; 2. 

Trasparenza amministrativa e dati aperti; 3. Etica pubblica e prevenzione della corruzione 

amministrativa; 4. Organizzazione sanitaria. Tale partizione non va interpretata rigidamente, 

essendo non solo evidenti, ma anche effettivamente praticate, le interrelazioni e le sinergie che 

intercorrono tra dette tematiche (con specifico, sebbene non esclusivo, riferimento alle prime tre). A 

queste aree di interesse si è aggiunta nel corso del triennio una linea di ricerca dedicata allo studio 

delle cause della crisi economica, con particolare riferimento all'Eurozona, ed alle sue ricadute sul 

sistema amministrativo nazionale, nonché la partecipazione ad un progetto di ricerca in materia di 

partecipazione delle regioni all'ordinamento dell'Unione Europea. 

 

1. Profili soggettivi dell'indipendenza dei funzionari pubblici 

Con riferimento al primo filone di ricerca, nel corso del triennio è giunta a maturazione la 

riflessione sulla nozione di indipendenza soggettiva del funzionario pubblico. In particolare, la 

dimensione dell'indipendenza soggettiva (una volta identificata nei suoi tratti caratteristici) è stata 

calata nell'ambiente del principio di distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e 

amministrazione concreta (e gestione), che informa il modello organizzativo delle amministrazioni 
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italiane. Ne è risultato uno studio monografico volto a motivare e testare la stretta relazione della 

condizione soggettiva assicurata al dirigente pubblico quale requisito indispensabile alla effettiva 

realizzazione del modello della distinzione. Lo studio procede a verificare in che misura le diverse 

rappresentazioni del rapporto tra potere politico e potere giuridico consegnateci dalla cultura 

giuspubblicistica italiana (nella dialettica tra monismo e dualismo) si prestino ad accogliere le 

dinamiche attivate dal principio di distinzione; e formula alcune indicazioni de iure condendo, al 

fine di completare il modello positivo in linea con tali esigenze (Indipendenza del dirigente e 

funzione amministrativa, Maggioli, 2012, collana Orizzonti del diritto pubblico). Il volume è stato 

pubblicato in collana con duplice peer review esterno (a “doppio cieco”), ed ha costituito occasione 

di dibattito scientifico, nel corso di due presentazioni pubbliche: 

- Presentazione del volume con relatori il Prof. Gianfranco D'Alessio (Università RomaTre) e il 

Prof. Cesare Pinelli (Università di Roma “La Sapienza”), Perugia, 18 giugno, alla presenza 

dell'Autore. 

- Seminario Il dirigente come organo decisionale della pubblica amministrazione, svoltosi presso 

l'Università degli Studi di Parma su invito del prof. Nicola Bassi, Parma, 14 ottobre  2013. 

Nell'ambito del medesimo filone di ricerca, è stato pubblicato il report di aggiornamento Senior 

civil servant in Italy-2013, in Ius Publicum, n. 3, 2013 (http://www.ius-publicum.com). 

 

 

2. Trasparenza amministrativa e dati aperti 

Il secondo filone di ricerca lo ha visto impegnato nell'approfondimento del tema degli Open Data, 

quale frontiera e punto di caduta della tematica del riutilizzo dei dati di fonte pubblica come 

strumento di trasparenza amministrativa. L'attività di ricerca ha consentito di allacciare numerosi 

rapporti con studiosi e centri di ricerca nazionali ed internazionali (in particolare, si segnala la 

partecipazione – come revisore esterno – ai progetti di ricerca: EVPSI - Extracting Value from 

Public Sector Information: Legal Framework and Regional Policies, coordinato dal Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, Prof. M. Ricolfi; LAPSI -The European Thematic 

Network on Legal Aspects of Public Sector Information; nonché la collaborazione con il Centro 

NEXA for Internet & Society del Politecnico di Torino, Prof. J. C. De Martin). D'altro canto, 

l'analisi relativa allo sviluppo degli Open Data (sotto il profilo delle politiche di impulso e delle 

discipline di regolazione) a livello internazionale, ha consentito di evidenziare il “posto” 

dell'ordinamento nazionale nello scenario comparato, anche con riferimento più in generale alla 

garanzia del “diritto a conoscere”, così da sottolinearne le arretratezze, come pure le specifiche linee 

di sviluppo.  

Tale attività di ricerca ha prodotto risultati che posso essere apprezzati su diversi fronti: 

- Pubblicazioni: un saggio, pubblicato in inglese e diffuso anche on line mediante la SSRN-Social 

Science Research Network (Open Data and Transparency: A Paradigm Shift, in Informatica e diritto, 

2011); la curatela di un volume dedicato al commento sistematico del d.lgs. 33/2013 di riordino degli 

obblighi di trasparenza amministrativa (La Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33. Analisi delle normativa, impatti organizzativi ed indicazioni operative, (a cura di) B. Ponti, 

2013), nell'ambito del quale ha commentato gli articoli che ridisegnano il regime di pubblicazione, 

accesso e riutilizzo dei dati (Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le 

modalità e i limiti della diffusione; l'accesso civico; il diritto al riutilizzo); nonché un commento “a 

prima lettura” su rivista on line (Il codice della trasparenza amministrativa: non solo riordino, ma 

ridefinizione complessiva del regime della trasparenza on-line, 2013). 

- E' stato invitato a partecipare come relatore su questi argomenti in diversi convegni e seminari. In 

particolare, ha svolto la relazione dal titolo Open Data and Transparency al Convegno internazionale 

http://www.ius-publicum.com/
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“Open Public Sector Information: Time for a New Paradigm”, svoltosi presso l'Università degli Studi 

di Torino nel luglio 2012 (http://www.lapsi-project.eu/meeting9jul) ed ha tenuto un seminario dal 

titolo La trasparenza amministrativa in trasformazione: istituti, opportunità e rischi del nuovo regime 

dei dati pubblici, presso NEXA – Center for Internet and Society del Politecnico di Torino, 

nell'ottobre 2013 (http://nexa.polito.it/2013-ponti); ha svolto un intervento dal titolo Le 

amministrazioni pubbliche sono (sempre) autori? La fruizione dei dati pubblici e i nodi del licensing, 

in occasione della presentazione del volume di G. M. Riccio, “Copyright collecting societies e regole 

di concorrenza. Un'indagine comparatistica”, Torino, Giappichelli, 2012 (Università degli Studi di 

Perugia, maggio 2013); è, poi, intervenuto come discussant, in occasione della presentazione del 

volume “Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle 

informazioni”, Bari, 2012 di A. Bonomo (Università degli studi di Perugia, maggio 2013), ed in 

occasione della presentazione delle iniziative connesse all'Agenda digitale umbra. #umbriadigitale” 

(Perugia, marzo 2013); infine, è stato relatore sul tema Gli obblighi di pubblicazione via web nel 

Codice della trasparenza amministrativa, nel Convegno nazionale Prevenzione della corruzione nelle 

pubbliche amministrazioni. Misure di contrasto, impatto organizzativo e problemi applicativi della 

legge 190/2012 (Perugia, Palazzo della Provincia, 24 Maggio 2013). 

- Nell'ambito di specifici progetti di ricerca in convenzione, ha steso due report di studio, uno 

dedicato a La trasparenza amministrativa nello scenario comparato: modelli, tendenze e buone 

pratiche per la Provincia di Perugia (Provincia di Perugia, 2012), ed uno dedicato a Social media e 

servizi di informazione e comunicazione pubblica: quale approccio per la regolazione del 

fenomeno? (Regione Umbria, 2012). 

 

 

3. Etica pubblica e prevenzione della corruzione amministrativa 

Il terzo filone di ricerca si inserisce nella più ampia e consolidata attività di ricerca della cattedra di 

diritto amministrativo della Facoltà (oggi Dipartimento) di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi di Perugia in materia di etica pubblica. In questo ambito, l'attività di ricerca – muovendo dalle 

già consolidate acquisizioni circa i limiti della disciplina nazionale in materia di prevenzione della 

corruzione amministrativa (disciplina del conflitto di interessi, incompatibilità, responsabilità 

disciplinare, presidi di trasparenza, controlli) – si è concentrata dapprima nello studio dei possibili 

rimedi, come anche nella collaborazione alla elaborazione di proposte de iure condendo (in questo 

senso, ha fatto parte del gruppo di studio insediato dal Ministro per la Pubblica amministrazione e 

semplificazione presso il Dipartimento per la Funzione Pubblica, per la redazione del testo di 

decreto legislativo in attuazione dell'art.1, comma 35 della legge 190/2012, c.d. “anticorruzione”), e 

in seguito nella attività di analisi della specifica disciplina in materia, varata nel corso della XVI 

legislatura (legge 190/2012, nonché i decreti legislativi 33 e 39/2013). 

Tale attività ha avuto modo di esplicitarsi sia in una serie di pubblicazioni (cfr. il già richiamato 

commentario al d.lgs, 33/2013; il commento sistematico Le modifiche all'art. 53 del testo unico sul 

lavoro alle dipendenze della p.a. (art. 1. commi 39-40 e 42-43)”, in B.G. Mattarella e M. Pelissero 

(a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della Corruzione, Torino, 2013; 

nonché gli articoli La nuova disciplina degli incarichi pubblici, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39 - Vigilanza, sanzioni ed ambito di applicazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, e La 

regolazione dell'accesso agli incarichi esterni da parte dei dipendenti dopo la legge 190/2012: 

evoluzione del sistema e problemi di applicazione agli enti territoriali, in Istituzioni del Federalismo, 

2013); sia nella organizzazione del Convegno nazionale Prevenzione della corruzione nelle 

pubbliche amministrazioni. Misure di contrasto, impatto organizzativo e problemi appilicativi della 

http://www.lapsi-project.eu/meeting9jul
http://nexa.polito.it/2013-ponti
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legge 190/2012, Perugia, 24 maggio 2013, in collaborazione con la Provincia di Perugia (ha fatto 

parte del comitato scientifico).  

Entro il medesimo ambito si colloca anche lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnico-

scientifica a favore delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del progetto “Interventi mirati al 

contrasto alla corruzione nella Pubblica amministrazione Locale e Centrale” (luglio 2013-novembre 

2013), curati da FormezPA. 

 

 

4. Organizzazione sanitaria 

Il quarto filone di ricerca (già coltivato in precedenza) ha visto concludersi, nel corso del triennio, 

un progetto finalizzato, finanziato su bando pubblico dalla Regione Umbria (L’innovazione 

organizzativa della sanità in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali, responsabile 

scientifico Prof. A. Pioggia), nell'ambito del quale, tra le altre cose, ha svolto le funzioni di 

responsabile organizzativo del processo di ricerca, ed ha coordinato un gruppo di giovani ricercatori 

impegnati nel reperimento dei materiali di ricerca. Il progetto si è concluso con un seminario, nel 

corso del quale i risultati dei lavori di ricerca (dedicati in modo specifico a collocare il modello 

sanitario umbro nel contesto nazionale, a valutarne punti di forza e criticità, ed a suggerire possibili 

percorsi evolutivi) sono stati posti a confronto con i responsabili dell'assessorato regionale 

competente (e committente) e delle aziende sanitarie locali (Seminario “L'innovazione 

organizzativa della sanità in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali”, Perugia, 4 

novembre 2011, in cui ho svolto una relazione dal titolo Funzione di indirizzo regionale e 

innovazione organizzativa).  

Inoltre, sempre nel corso del triennio, sono giunti a conclusione i lavori di un progetto di ricerca 

PRIN dal titolo “L'organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello 

italiano dell'aziendalizzazione a confronto” (Responsabile Nazionale e di Unità operativa Prof. A. 

Pioggia); i risultati del progetto di ricerca sono stati presentati in un Convegno nazionale svoltosi a 

Torino nel Maggio del 2011, nel corso del quale ha presentato e discusso una relazione dal titolo Le 

declinazioni di 'pubblico' e 'privato': una analisi trasversale dei principali sistemi sanitari europei; 

e sono poi confluiti in un volume collettaneo (I servizi sanitari: organizzazione, riforme e 

sostenibilità. Una prospettiva comparata, (a cura di) A. Pioggia, S. Civitarese, G.M. Racca, M. 

Dugato, Rimini 2011, nel quale viene pubblicato il saggio Pubblico e privato nei principali sistemi 

sanitari). 

In ragione della specifica conoscenza già maturata, anche in precedenza, nel settore 

dell'organizzazione sanitaria, l'incarico di consulenza tecnico-scientifica svolto presso il Formez 

“Interventi mirati al contrasto alla corruzione nella Pubblica amministrazione Locale e Centrale”, ha 

avuto ad oggetto le azioni pilota condotte presso il Ministero della Salute. 

 

 

5. Impatto della crisi economica e adattamenti nelle politiche di organizzazione, gestione e 

reclutamento del personale della p.a.. 

Nel corso del triennio, è stato intrapreso un percorso di ricerca dedicato all'analisi degli impatti 

della crisi economica che investito l'Italia (nel contesto dell'Eurozona e dei paesi dell'UE). L'attività 

di ricerca ha preso avvio con la elaborazione di un progetto di ricerca che ha partecipato al Bando 

PRIN 2010-2011, risultando finanziato (settembre 2012). Il sottoscritto è componente dell'Unità di 

Ricerca che afferisce all'Università degli Studi di Perugia (che è anche capofila del progetto, Resp. 

Nazionale Prof. Francesco Merloni), che si occupa degli impatti sui profili organizzativi, gestione e 

reclutamento del personale della p.a.. L'attività di ricerca (di durata triennale) ha avuto inizio a 
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febbraio del 2013. Parallelamente, ed anche al fine di arricchire il quadro interpretativo di contesto, 

sono stati effettuati una serie di approfondimenti sulle cause e le dinamiche della crisi economica, 

riletti in termini di vincoli e limitazioni alla sovranità (su cui è già stato possibile confrontarsi in 

termini interdisciplinari, nel corso di un seminario di ateneo: “Come Uscire dalla Crisi? Scienziati 

sociali a confronto”, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia 

dell'Università degli Studi di Perugia, 10 ottobre 2013, aula 1 di Scienze Politiche; comunicazione 

dal titolo Ritorno alla sovranità? ). 

 

Nell'ambito di un Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Dipartimento Istituzioni e 

Società (poi confluito nel Dipartimento di Scienze Politiche) dell'Università degli Studi di Perugia, 

dal titolo Partecipazione degli enti “Regione” all'ordinamento dell'Unione Europea (Rep.di 

progetto Prof. Fabio Raspadori), svolgo attività di ricerca nonché di affiancamento nei compiti di 

organizzazione del team di ricerca. 

 

 

 

Elenco della pubblicazioni. 

 

Monografia 

- Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, 

352 pp. 

 

Curatela 

- La Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Analisi delle normativa, impatti 

organizzativi ed indicazioni operative, (a cura di) B. Ponti,  Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 

2013, con scritti di M. Alovisio, L. Berionni, A. Bianconi, A. Bonomo, E. Carloni, C. Cudia, F. 

Dinelli, M. Falcole, A. Farì, F. Giglioni, C. Iaione, D. Marongiu, F. Merloni, F. Morando, M. 

Pietrangelo, B. Ponti, R. Scano, F. Sensini, C. Tubertini, 

 

Contributi a volume 

- Capitolo IV. Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le modalità e i limiti 

della diffusione; l'accesso civico; il diritto al riutilizzo (artt. 4, 5, 7, 8, 9, 52 commi 2 e 3, 53), in La 

Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Analisi delle normativa, impatti 

organizzativi ed indicazioni operative, (a cura di) B. Ponti, Maggioli, 2013, p. 75-124. 

- Le modifiche all'art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a. (art. 1. commi 39-40 e 

42-43), in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della Corruzione, (a cura di) B.G. 

Mattarella e M. Pelissero, Torino, Giappichelli, 2013, p.167 - 188. 

- L'invalidità degli atti vincolati affetti da incompetenza tra dequotazione e resistenza: quale 

equilibrio?, in (a cura di) A. Sandulli, G. Piperata, La legge sul procedimento amministrativo. 

Vent'anni dopo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011,  p. 407-416. 

- Pubblico e privato nei principali sistemi sanitari, in  (a cura di) A. Pioggia, S. Civitarese, G.M. 

Racca, M. Dugato, I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva 

comparata, p. 107-136, Rimini, Maggioli, 2011, p. 107-136. 
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Articoli e note in riviste scientifiche 

- Senior civil servant (dirigenti) in Italy-2013, in IUS PUBLICUM, n. 3, 2013 (http://www.ius-

publicum.com). 

- La nuova disciplina degli incarichi pubblici, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Vigilanza, 

sanzioni ed ambito di applicazione, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8-9, 2013, 821-827. 

- La regolazione dell'accesso agli incarichi esterni da parte dei dipendenti dopo la legge 190/2012: 

evoluzione del sistema e problemi di applicazione agli enti territoriali, in Istituzioni del Federalismo, 

n. 2-3, 2013, pp. 409-424. 

- Il codice della trasparenza amministrativa: non solo riordino, ma ridefinizione complessiva del 

regime della trasparenza on-line, in Nel Diritto (http://www.neldiritto.it/), maggio 2013. 

- Open Data and Transparency: A Paradigm Shift, in Informatica e diritto, 2011, vol 1-2, p. 305-320. 

 

 

 

Relazioni a convegni e seminari. 

(1) Seminario con una relazione dal titolo La trasparenza amministrativa in trasformazione: 

istituti, opportunità e rischi del nuovo regime dei dati pubblici, presso il NEXA Center for Internet 

and Society del Politecnico di Torino, 16 ottobre 2013 (http://nexa.polito.it/2013-ponti) 

(2) Seminario Il dirigente come organo decisionale della pubblica amministrazione, svoltosi 

presso l'Università degli Studi di Parma su invito del prof. Nicola Bassi, in occasione della 

presentazione e discussione del volume “Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa”, 

Parma, 14 ottobre  2013. 

(3) Seminario “Come Uscire dalla Crisi? Scienziati sociali a confronto”, organizzato dai 

Dipartimenti di Scienze politiche e di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, 10 ottobre 

2013, aula 1 di Scienze Politiche; intervento dal titolo Ritorno alla sovranità? . 

(4) Presentazione del volume “Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa”, di B. 

Ponti, 2012. Relatori Prof. Gianfranco D'Alessio (Università RomaTre), Prof. Cesare Pinelli 

(Università di Roma “La Sapienza”), Perugia, 18 giugno, ore 15.00, aula 2 di Scienze Politiche, alla 

presenza dell'Autore. 

(5) Seminario di presentazione da parte dell'autore del Volume “Informazione e pubbliche 

amministrazioni. Dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni”, di A. Bonomo. 

Discussant. Perugia, 23 maggio 2013, aula 201 di Scienze Politiche. 

(6) Relazione al Convegno Nazionale Prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni. Misure di contrasto, impatto organizzativo e problemi appilicativi della legge 

190/2012, Perugia, 24 maggio 2013, Sala Consiliare del Palazzo della Provincia. Relazione dal 

titolo: Gli obblighi di pubblicazione via web nel Codice della trasparenza amministrativa. 

(7) Seminario di presentazione e discussione del volume di G. M. Riccio, “Copyright collecting 

http://www.ius-publicum.com/
http://www.ius-publicum.com/
http://nexa.polito.it/2013-ponti
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societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica”, Torino, Giappichelli, 2012, svoltosi 

presso l'Università degli Studi di Perugia, il 22 Maggio 2013. Relazione dal titolo Le 

amministrazioni pubbliche sono (sempre) autori? La fruizione dei dati pubblici e i nodi del 

licensing. 

(8) Seminario, “Agenda digitale umbra. #umbriadigitale”, presentazione delle politiche per 

l'innovazione della Regione Umbria agli studenti dei corsi di Scienze Politiche e Scienze della 

Comunicazione. Discussant. Perugia, 21 marzo 2013, aula 6 di Scienze Politiche. 

(9) Relazione dal titolo Open Data and Transparency al Convegno internazionale "Open Public 

Sector Information: Time for a New Paradigm" – EVPSI Final Meeting & LAPSI 4th Internal 

Conference and Final Meeting, svoltosi presso l'Università degli Studi di Torino, 9 luglio 2012 

(http://www.lapsi-project.eu/meeting9jul); 

(10) Relazione al convegno di presentazione dei risultati del progetto di ricerca commissionato 

mediante bando della Regione Umbria (2008) "L'innovazione organizzativa della sanità in Umbria 

fra politiche regionali e modelli aziendali", dal titolo Funzione di indirizzo regionale e innovazione 

organizzativa, Perugia, 4 novembre 2011. 

(11) Relazione al convegno di presentazione dei risultati finali del progetto di ricerca PRIN 2007 

"L'organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano 

dell'aziendalizzazione a confronto", dal titolo Le declinazioni di 'pubblico' e 'privato': una analisi 

trasversale dei principali sistemi sanitari europei, svoltasi presso l'Università degli Studi di Torino, 

il 26-27 maggio 2011 

(12) Relazione al Seminario coordinato dalla Prof.ssa Alessandra Valastro "Pluralismo e 

tecnologia: verso un nuovo diritto di accesso ad internet", dal titolo Internet e pluralismo: il 

paradiso è qui?, svoltosi il 4 maggio 2011 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

degli Studi di Perugia. 

 

 

Incarichi e responsabilità scientifiche. 

- E' componente della redazione della rivista Rassegna Giuridica Umbra, dal giugno del 2012; 

- E' stato componente della redazione della rivista Amministrativ@mente, dal marzo 2010 al luglio 

del 2013. 

- Ha fatto parte del comitato scientifico che ha curato l'organizzazione del Convegno Nazionale 

Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Misure di contrasto, impatto 

organizzativo e problemi applicativi della legge 190/2012, svoltosi a Perugia,  il 24 maggio 2013. 

 

 

 

 

Altre attività di ricerca e consulenza a favore delle pubbliche amministrazioni. 

I. Ha svolto attività di ricerca, studio e consulenza nell'ambito della convenzione tra 

l'Università degli studi di Perugia-Dipartimento Istituzioni e Società e la Provincia di Perugia in 

materia di "Trasparenza e semplificazione dei procedimenti" (luglio 2011-giugno 2012). 

Nell'ambito di tale attività, ha curato un report dal titolo La trasparenza amministrativa nello 

http://www.lapsi-project.eu/meeting9jul
mailto:Amministrativ@mente
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scenario comparato: modelli, tendenze e buone pratiche per la Provincia di Perugia. 

II. Ha svolto attività di ricerca, studio e consulenza nell'ambito della convenzione tra 

l'Università degli studi di Perugia-Dipartimento Istituzioni e Società e la Regione Umbria in materia 

di "Le nuove frontiere della comunicazione pubblica ed esigenze di regolazione" (09/2011-

08/2012). Nell'ambito di tale attività, ha curato uno studio dal titolo Social media e servizi di 

informazione e comunicazione pubblica: quale approccio per la regolazione del fenomeno?. 

III. Svolge attività di ricerca, studio e consulenza nell'ambito dell' “Accordo di collaborazione 

tra l'Università degli Studi di Perugia e la Regione dell'Umbria per la realizzazione di attività di 

studio e ricerca in materia di partecipazione degli enti 'Regione' all'ordinamento dell'Unione 

europea” (2012- ). 

IV. Ha svolto attività di studio e consulenza presso il Ministro per la Pubblica amministrazione 

e la Semplificazione (ottobre 2012-febbraio 2013), come componente del gruppo di lavoro 

costituito per la stesura del testo di decreto legislativo in attuazione della delega per il 

coordinamento della disciplina in materia di trasparenza amministrativa di cui all'art. 1, comma 35 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. “legge anticorruzione”, poi definitivamente approvato 

come d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il Ministro, al termine dei lavori del gruppo, ha inteso 

documentare il suo esplicito apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo di lavoro, così come da 

ciascuno dei suoi componenti.  

V. E' stato consulente tecnico-scientifico del Formez nell'ambito del progetto “Interventi mirati 

al contrasto alla corruzione nella Pubblica amministrazione Locale e Centrale” (luglio 2013-

novembre 2013), nell'ambito del quale ha seguito in modo specifico le azioni pilota condotte presso 

il Ministero della Salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività didattica 

 

Dopo la presa di servizio come Ricercatore a T.I., a partire dall'A.A. 2011-2012 ha preso in carico, 

per affidamento, la responsabilità del corso di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione, 

corso obbligatorio per gli studenti del Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 

dell'Università degli Studi di Perugia. Il corso, inizialmente di 6 CFU (A.A. 2011-12), è stato 

successivamente portato a 9 CFU. Per il solo A.A. 2011-2012 ha anche tenuto (come supplente) il 

corso di Diritto Amministrativo Europeo e Comparato (6 CFU), svolto nell'ambito dei Corsi di 

Laurea magistrale della Facoltà di Scienze Politiche. La valutazione dell'attività didattica da parte 

degli studenti, nel corso di questi anni, è sempre risultata molto positiva, attestandosi stabilmente al 

di sopra della media registrata tra gli insegnamenti impartiti nei corsi della Facoltà di Scienze 

Politiche. 
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Nel luglio-ottobre 2013 ha fatto parte della commissione interna del costituendo Dipartimento di 

Scienze politiche incaricata di riformulare l'offerta formativa dei corsi di laurea triennali e 

specialistici afferenti al Dipartimento. 

Nel 2011 e nel 2012 ha tenuto la lezione in materia di “riparto delle competenze in materia di 

governo e gestione delle acque” nell'ambito del Master di II livello in Diritto dell'Ambiente 

dell'Università di Roma Tre (Direttore, Prof. G. Rossi). 

 

A.A. 2010-2011 

- Il riparto delle competenze in materia di governo e gestione delle acque, modulo di 6 ore nel 

Master II livello in Diritto dell'Ambiente, Università di RomaTre (15 aprile 2011). 

 

A.A. 2011-2012 

- Diritto dell'informazione e della comunicazione, in affidamento (6 CFU), Università degli Studi di 

Perugia. 

- Diritto amministrativo europeo e comparato, supplenza (6 CFU), Università degli Studi di Perugia 

- Il riparto delle competenze in materia di governo e gestione delle acque, modulo di 6 ore nel 

Master II livello in Diritto dell'Ambiente, Università di RomaTre (15 aprile 2011) 

 

A.A. 2012-2013 

- Diritto dell'informazione e della comunicazione, in affidamento (9 CFU), Università degli Studi di 

Perugia 

 

A.A. 2013-14 

- Diritto dell'informazione e della comunicazione, in affidamento (9 CFU), Università degli Studi di 

Perugia 

 

 

 

        Benedetto Ponti 

 

In fede,  

Perugia, 10 marzo 2014     
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Varie eventuali. 

 

 

 Non vi è nulla da trattare. 

 

________________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,15. 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE 

           (Geom. Lamberto Poderini)                                 (Prof. Ambrogio Santambrogio) 

 

 


