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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  FRANCO MASTRAGOSTINO 
Indirizzo  PIAZZA ALDROVANDI N .3 – 40125 BOLOGNA 
Telefono  051-232161 

Fax  051-2960516 
E-mail  franmas@tin.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  07/05/1947 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA ABILITATO ALL ’ESERCIZIO 
AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI . ISCRITTO ALL ’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI BOLOGNA DAL 1973. Ha patrocinato innanzi alle 
giurisdizioni superiori quali Corte Costituzionale, Consiglio di 
Stato, Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche, oltre che avanti la Corte dei conti, i Tribunali 
Amministrativi Regionali, i Tribunali Civili e le Corti d’Appello. 

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Studio Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dello Studio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 

Laurea in Giurisprudenza nel 1970. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Esperto in diritto degli appalti pubblici, concessioni, projet, 
diritto dell’ambiente e del governo del territorio, società 
pubbliche, servizi pubblici, infrastrutture e reti. 
Ha seguito molteplici questioni in tali ambiti a livello giudiziale 
e/o consulenziale per conto della Regione Emilia Romagna, 
della Provincia Autonoma di Trento, di numerosi altri Enti 
Pubblici e società partecipate e private. Ha avuto ed ha tuttora 
il patrocinio per conto prevalentemente della Regione Emilia 
Romagna e della Provincia Autonoma di Trento avanti la Corte 
costituzionale in numerosi giudizi di legittimità costituzionale 
promossi in via principale o incidentale o per conflitti di 
attribuzione. 
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, fra cui si 
segnalano: Servizio sanitario nazionale o ordinamento contabile 
(Maggioli 1982); Autonomia universitaria e assetto 
amministrativo contabile (Maggioli 1984); Le autonomie 
territoriali (in collaborazione con S.Bartole;  L.Vandelli) (Mulino 
1984; 1988; 1991); L’appalto di opere pubbliche (Mulino 1993); 
Le Regioni (in collaborazione con S.Bartole) (Mulino 1997); I 
Comuni e le Province (in collaborazione con L. Vandelli) 
(Mulino 1996);  Appalti pubblici di servizi e concessioni di 
servizio pubblico (curatore) (Cedam 1998); Il nuovo 
ordinamento dei lavori pubblici (curatore) (Giuffrè 2001); La 
disciplina giuridica delle risorse idriche (curatore) (Maggioli 
2003); Le concessioni di servizi, in Trattato sui contratti pubblici 
(a cura di M.A.Sandulli, R. De Nictolis, R.Garofoli, Vol.I (Giuffrè 
2008), pagg.277-306; Il sindacato della Corte dei conti sulla 
discrezionalità amministrativa, in Atti Conv. su “Responsabilità 
amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di 
lavoro, (Cedam 2009, pagg.11 – 23); Appalti pubblici e tutela 
delle politiche sociali e del lavoro nel d.lgs.n.81/2008 
(commento all’art.26, commi 6 e 7) in Commentario su “La 
nuova sicurezza del lavoro”, Vol.I, (Zanichelli, 2011, pagg.305-
381); La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento 
amministrativo – Dinamiche e modelli (curatore) nonché autore 
della Premessa pagg. XVII-XXI e di I profili processuali comuni 
ai vari istituti, pagg.71-127 (Giappichelli 2011);  L'esperienza 
dei tribunali amministrativi regionali fra esigenze di 
uniformazione e fattori di eterogeneità, in Giurisdizioni e Corti 
regionali (Jovene Editore, 2013, pp. 73 – 80) capitolo di libro;  Il 
caso ILVA tra riserva di competenza dell'autorità amministrativa 
e poteri del giudice penale, «IUS17» (2013, 12, pp. 141 – 150) 
articolo; Partecipazioni, beni e servizi pubblici tra dismissioni e 
gestione, (F.Mastragostino, M.Dugato) (Bononia University 
Press, 2014, pp. 287) (curatela); La giustizia amministrativa 
nella giurisprudenza, (G.Gardini, F.Mastragostino, L.Vandelli) 
(Maggioli Editore, 2014, p.265) (curatela). 
 
Componente, da oltre vent’anni, della Commissione di 
consulenza legislativa della Regione Emilia Romagna; 
Componente, da oltre dieci anni, del Comitato di consulenza 
legislativa della Provincia Autonoma di Trento 
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• Qualifica conseguita  Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Trento dal 1986. Dal 1999 
presso la Facoltà (oggi Scuola) di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna. Titolare degli insegnamenti di Diritto 
Amministrativo e di Diritto Processuale Amministrativo nel 
corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza. 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
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 (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Direttore dal 2006 della Scuola di specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione pubblica dell’Università di Bologna e 
Presidente, dal gennaio 2014 del Centro di Ricerca e 
Formazione sul Settore Pubblico (CRIFSP) dell’Università di 
Bologna. E’ stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento e Presidente del Corso di Laurea 
Specialistica in Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 
Attualmente è componente del CDA dell’Università degli Studi 
di Trento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI    ] 

ALLEGATI    
 


