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                                                         CURRICULUM  SINTETICO 
 
Giovanna Colombini,  già professore ordinario di Diritto Pubblico presso l'Università di Pisa, 
Dipartimento di Scienze Politiche.  Insegna “Istituzioni di Diritto Pubblico” , "Diritto contabile 
pubblico " nell’Università di Pisa.  
Ha insegnato “Diritto amministrativo”  nei corsi presso l’Accademia Navale di Livorno  e 
presso l’Università di Pisa.   Dal 1990 al 1998 ha insegnato “Contabilità di Stato” nella Facoltà 
di Economia dell’Università di Napoli Federico II. 
 
ONORIFICENZE. 
 
2013- La Fondazione Rotary internazionale le ha conferito il titolo di “Paul Harris Fellow” , per 
il tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e 
amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo. 
 
2009 –L’Università di Pisa le ha conferito l'ORDINE del "CHERUBINO " per i particolari meriti 
scientifici e per l’attività accademica svolta. 
 
CARICHE ISTITUZIONALI 
 
Con delibera  n. 695 del 17 luglio 2019  il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) è stata nominata componente del Collegio dei revisori dei conti, per un mandato di 
quattro anni. 
 
Dal 27 luglio 2018 è stata nominata dall’Assemblea dei Soci della Fondazione Livorno, Socio 
della Fondazione Livorno per un mandato decennale con scadenza 26 luglio 2028. 
 
Dall’ottobre 2016  all’ottobre 2018  è  stata componente del Comitato scientifico  e del Consiglio  
del Seminario giuridico di formazione  permanente dei magistrati della Corte dei conti.  
 
Dal 15 ottobre 2015  al 15 ottobre 2016 ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio 
di Presidenza della Corte dei Conti e di Presidente della Commissione  di disciplina. 
 
Dal 30 settembre 2014, è membro del Collegio dei revisori dell’Ufficio Parlamentare di 
Bilancio(UPB). 
 
Da 1 ottobre 2013  al 1 ottobre 2018 è  stata componente laico del Consiglio di Presidenza della 
Corte dei conti:, eletta dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2013,  Il CdP è stato 
formalmente costituito con Decreto  del Presidente Repubblica, 1 ottobre 2013. 
 
 
CARICHE ACCADEMICHE 
 
Dal maggio 2017   al 31 ottobre 2018   ha ricoperto la carica  di Direttore del Centro  di Servizi 
Polo Universitario “Sistemi logistici” Università di Pisa. 
 
Dal novembre 2014  al  settembre 2017  ha ricoperto la carica  di  Presidente del corso di 
laurea in “Economia e legislazione dei sistemi logistici”, Università di Pisa. 
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Dal 2011  al 2018  ha ricoperto la carica di  Direttore del laboratorio di ricerca LIMEN, presso 
il Polo universitario sistemi logistici dell’Università di Pisa. 
 
Dal 2010  al 31 ottobre  2018  ha ricoperto la carica di Responsabile  dell’Indirizzo  in “Diritto 
pubblico e dell'economia” nell’ambito  del Dottorato in “Scienze giuridiche”, Università di Pisa.  
 
Dal 2007 al 2013 ha ricoperto la carica di Direttore della Scuola di dottorato  in " Diritto 
pubblico e dell'economia", Università di Pisa.  
 
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la carica di Pro-Rettore agli Affari giuridici dell'Università di 
Pisa. 
 
Dal 1999 al 2007 ha ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento “Istituzioni Impresa e 
Mercato”, Università di Pisa. 
 
Dal 1999 al 2007, è stata membro della Giunta del Collegio dei Direttori e Referente dell’area 
giuridica dell’Università di Pisa. 
 
 
ALTRE CARICHE INERENTI L’ATTIVITA SCIENTIFICA 
 
Dal 2019 è membro del Comitato scientifico della Rivista  di contabilità pubblica “Diritto e 
conti”. 
 
Dal giugno 2018 è membro del Comitato scientifico  della   Convenzione  tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche  dell’Università di Pisa ed  il Dipartimento di Economia dell’Università Cà 
Foscari di Venezia,  per  lo studio e la promozione della Contabilità pubblica.    
 
Dal  2017 è Responsabile scientifico  per conto dell’Università di Pisa  del  “Memorandum of 
Understanding  Corte  dei conti europea(ECA) - Università di Pisa” ,  
 
Dal dicembre 2014 è Socio fondatore dell’Associazione degli studiosi del   “Diritto e del 
processo contabile”. 
 
Dal 2014   al 2015  ha fatto parte del “Comitato di indirizzo scientifico” Convenzione Ministero 
dell’Interno, ANCI, UPI per la realizzazione, per il 2014 e per il 2015, di un programma 
formativo e di aggiornamento destinato a segretari, dirigenti ed amministratori locali. 
 
Dal 2013 è membro del Comitato scientifico della “Rivista della Corte dei Conti”.. 
 
Nel 2013 è stata nominata componente del Comitato di selezione(CDS) di progetti di ricerca di 
rilevante interesse nazionale finanziati dal MIUR per l’anno 2013. 
 
Dal 2007 al 2008 ha fatto parte del Comitato scientifico per la redazione del Bilancio di 
genere, presso la Presidenza Consiglio, Ministro pari opportunità. 
 
Dal 1999  fa parte dell'AIPDA, associazione dei professori di diritto amministrativo. 
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Nel 1999 ha curato il nuovo regolamento contabile delle “Istituzioni scolastiche” su incarico 
Ministro Istruzione. 
 
Nel 1998 ha fatto parte della Commissione per la redazione di criteri generali per il 
“Coordinamento dei regolamenti di amministrazione e contabilità del Sistema universitario 
pubblico”, su incarico Ministro Università e Ricerca 
 
Nel 1998 ha fatto parte della Commissione per la “Riforma del rendiconto generale dello 
Stato- conto del patrimonio”, su incarico  Ministro economia e finanze. 
 
Nel 1998 ha  collaborato  con la Commissione “Trasferimenti funzioni,risorse,beni,alle regioni 
e agli enti locali” presso Ministero della funzione pubblica, per la quantificazione delle risorse 
e la individuazione dei beni da trasferire alle regioni con i DPCM. 
 
Negli anni precedenti ha fatto parte di gruppi di ricerca presso il CNR- centro studi per le 
regioni, presso l’AREL e presso il CIRIEC. 
 
 
COOPERAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Dal  2018 è responsabile scientifico della Summer School in public auditing and accountability 
the European Court of Auditors (ECA), the University of Pisa and the Association of Chartered  Certified 
Accountants (ACCA)  
 
Nel 2016, come  visiting, nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo (PRA), ha curato  a 
Lussemburgo  la  predisposizione del “Memorandum of Understanding Corte conti europea- -
Università di Pisa”.  
 
Nel 2012, nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di ricerca e formazione 
universitaria ha partecipato all’incontro con i rappresentanti  del Governo Algerino , per lo 
sviluppo della cooperazione universitaria in materia di ricerca nei settori : trasporti, logistica 
e portualità, Algeri, 2012.  
 
Nel 2001 nell’ambito  del progetto di cooperazione internazionale “Formazione di una rete di 
Atenei italiani, sloveni e croati,”  ha partecipato all’incontro  con i rappresentanti  della  
Università di Spalato, per rafforzare la cooperazione interuniversitaria e lo scambio culturale 
tra i Paesi interessati, mediante la creazione di corsi di specializzazione integrati nel campo 
degli “ Studi europei”, Spalato, 2001. 
 
 
COORDINAMENTO E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  PIU’ RECENTI 
 
Per il triennio 2017-2020 è  responsabile  scientifico del Progetto- BANDO EUROPEO JEAN 
MONNET -  Protecting the EU’s financial interest:role of European Court of Auditors and 
cooperation with italian Corte dei conti.  
 
Nel 2012 è Responsabile scientifico del progetto di ricerca POR FSE 2007-2013 , Regione 
Toscana su “Il dialogo istituzionale nello spazio europeo del lavoro e dell’occupazione :il ruolo 
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dell’ente Provincia”. 
 
Nel 2011 è Coordinatore nazionale  e locale del PRIN su “Eguaglianza nei diritti fondamentali 
nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione 
sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti”. 
 
Nel 2008 è Coordinatore nazionale  e locale del PRIN su "Finanziamento, competizione e 
accountability nel governo dell'Università".  
 
Nel 2006 è Coordinatore nazionale  e locale del PRIN su "Politiche comunitarie di coesione 
economica e sociale. Aspetti giuridici dell'evoluzione dell'architettura istituzionale, dei profili 
attuativi e delle modalità di finanziamento in una logica di multi-level governance". 
 
Nel 2004 è Coordinatore nazionale  e locale del PRIN su "Patrimonio pubblico, prospettive 
nazionali ed internazionali. Gestione, valorizzazione, limiti alla circolazione, dismissione".  
 
Nel 2002 è Coordinatore nazionale e locale del PRIN  su  "Verso un nuovo modello di 
Costituzione economica europea. Analisi del processo di integrazione dall'Unione economica 
all'Unione politica".  
 
Dal 2000 al 2002 è Responsabile scientifico del progetto di ricerca su "Indirizzo politico e 
gestione amministrativa: un riesame critico delle riforme amministrative dell'ultimo 
decennio", Commissione tecnica della spesa pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Dal 1999 al 2000, è Responsabile scientifico della ricerca su “Ricognizione dei beni costituenti 
il patrimonio immobiliare dell'amministrazione e proposte per una loro gestione", CIRIEC e 
Regione Lombardia. 
 
 
RELAZIONI PIU’ RECENTI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Nel 2019  relazione sul tema “Il debito pubblico tra giudice amministrativo e giudice contabile”, 
Corte dei conti, Roma, 30 maggio 2019. 
 
Nel 2019  relazione conclusiva sul tema “Modelli di gestione delle criticità finanziarie dei 
Comuni in Europa”, Venezia, 24 maggio 2019. 
 
Nel 2019  introduce il  tema “Contabilità pubblica, vincoli europei e diritti fondamentali”, Roma 
17 maggio 2019. 
 
Nel 2019 è relatore sul tema “L’evoluzione del diritto del bilancio: dalla dimensione statica alla 
dimensione dinamica della contabilità e finanza pubblica”, Firenze 25 marzo 2019. 
 
Nel 2018 relazione sul tema “La giurisdizione contabile in materia di debito pubblico: una 
ipotesi da esplorare, Pisa, 10 dicembre 2018. 
 
Nel 2018  relazione sul tema  “Autonomia delle Università e sistema di finanziamento 
multifondo: un rapporto da ripensare”, AIPDA, Reggio Calabria, 4 – 6 ottobre 2018. 
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Nel 2018 relazione sul tema “ Il finanziamento pubblico  dell’Università”, Convegno annuale di 
studi  di Copanello , Montepaone, 6-7 luglio 2018.  
 
Nel 2018 relazione sul tema “ Attualità  e necessità del pensiero di Santi Romano : La contabilità 
pubblica  da disciplina istituzionale delle pubbliche amministrazioni a principio costituzionale” 
,  Pisa 14-15 giugno, 2018.  
 
Nel 2018 relazione su “Les regropupements dans l’einsegnement supérieur en Italie”, Colloque 
international- Les regropuements dans l’einsegnement superieur et la recherche”, Poitiers 9-10 
novembre 2017. 
 
Nel 2017 relazione sul  tema “I conti giudiziali” , Convegno  Corte dei conti – Regione Piemonte 
su I conti giudiziali, Torino,19-21 ottobre 2017. 
 
Nel 2017  relazione sul tema  “La progressiva giurisdizionalizzazione della funzione di controllo 
nel codice di giustizia contabile”, Roma 20 aprile 2017. 
 
Nel 2017 relazione sul tema “ Buon andamento ed equilibrio finanziario nella nuova 
formulazione dell’art.97”, Corte costituzionale, Roma 17  marzo 2017. 
 
Nel 2016 relazione sul tema “La dimensione finanziaria dell’amministrazione pubblica e gli 
antidoti ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione”, Convegno annuale  dei professori 
di diritto amministrativo AIPDA, Roma 7-8 ottobre  2016 
 
Nel 2016  relazione sul tema "Evoluzione della contabilità pubblica e Corte dei conti",  in 
Convegno "L'evoluzione della contabilità pubblica a servizio della collettività", Roma 10 
marzo 2016.  
 
Nel 2015  relazione sul tema “Unione europea e Stati nazionali di fronte alla crisi economica”, 
Convegno “Crisi economica, Istituzioni democratiche e decisioni di bilancio”, Pisa 2015. 
 
Nel 2015  relazione sul tema “I controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali”, 
Convegno “La revisione della spesa pubblica: un confronto tra Assemblee regionali e la Corte 
dei conti”, Corte dei conti, Roma 2015. 
 
Nel 2015  relazione sul tema “Partecipate degli enti locali e ruolo della Corte dei Conti, 
Convegno “La Corte dei conti fra controllo e giurisdizione: quale futuro in Europa?”,  Corte dei 
conti, Roma 2015. 
 
Nel 2014  relazione sul tema “(In)adeguatezza dell’attuale sistema di tutela risarcitoria del 
danno all’ambiente con particolare riferimento alla giurisdizione contabile”, Convegno “Il 
danno all’ambiente e al paesaggio e il suo ristoro”, Sassari 2014. 
 
Nel 2014  relazione sul tema “Concorrenza e servizio agli utenti nel trasporto pubblico 
regionale e locale”, Convegno PRIN 2011, Bologna,2014.  
 
Nel 2014  relazione sul tema “Le società pubbliche. Il difficile equilibrio fra le giurisdizioni”, 
Convegno Corte dei conti - Corte di Cassazione, Roma, 2014. 
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Nel 2014  relazione sul tema “I controlli sulla spesa pubblica”, Corso Monografico su 
Responsabilità e pubblica amministrazione, organizzato da CRIFSP e SPISA, Bologna,2014. 
 
Nel 2013  relazione sul tema “Le financement des Universites italiennes après la reforme” , 
Convegno internazionale  “La mutation de la gouvernance des universités en France et en Italie, 
Vannes, 16 maggio 2013. 
 
Nel 2013  relazione sul tema  “Finanziamento,competizione ed accountability nel governo 
dell’Università, PRIN 2008, Pisa, 2013. 
 
Nel 2013,  relazione sul tema “Competizione e governance del sistema universitario”, PRIN 
2008, Roma, 2013. 
 
Nel 2012  relazione sul tema  “Corte dei conti e controlli interni”, Convegno per la  
celebrazione  dei 150 anni della Corte dei conti, Roma, 2012. 
 
Nel 2012  intervento su “Crisi finanziarie e mercati fra concorrenza e sviluppo sostenibile“, 
Scuola di dottorato in “Diritto pubblico e dell’economia” ,Università di Pisa, 2012. 
 
Nel 2011  relazione sul tema "Il finanziamento delle università statali alla luce della riforma” 
Convegno organizzato dal Dottorato in Scienze giuridiche e dalla Scuola di specializzazione 
SPISA dell’Università di Bologna, Bologna,2011. 
 
Nel 2009  relazione sul tema "Federalismo demaniale: luci e ombre",  in  Convegno 
“Coordinamento della finanza pubblica” , Cagliari, 2009. 
 
Nel 2009  relazione sul tema  "L'azione cautelare nel processo contabile" , Università di Pisa, 
2009. 
 
Nel 2009  relazione  sul  tema "L'iniziativa del P.M. contabile nei confronti di responsabilità 
amministrative di amministratori di S.p.a. a partecipazione pubblica", Università di Sassari, 
2009. 
 

 


