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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIOGGIA ALESSANDRA 
Indirizzo  DIPARTIMENTO ISTITUZIONI E SOCIETÀ, SEZIONE GIORIDICA, 33 VIA PASCOLI,  06123 

PERUGIA, ITALIA 
   
   

E-mail  apioggia@unipg.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23, 10, 1967  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatore universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti di Diritto dell’Unione Europea e Giustizia amministrativa 
 

• Date (da – a)  2002- 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professore associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti di Diritto amministrativo e Profili applicativi di diritto amministrativo 
 
Coordinatore nazionale della ricerca PRIN (bando 2007)  “L’organizzazione del servizio sanitario 
in una prospettiva comparata: il modello italiano dell’aziendalizzazione a confronto” a cui 
partecipano, quali unità operative, anche le università di Pescara, Venezia e Torino 
 

 
• Date (da – a)  2007 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professore ordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti di Management Pubblico e Diritto sanitario e dell’assistenza sociale 
Responsabile del progetto di Ricerca “L’innovazione organizzativa della sanità in Umbria fra 
politiche regionali e modelli aziendali” – Ricerca Finalizzata 2008, finanziata dalla Regione 
Umbria 

 
Coordinatore nazionale della ricerca PRIN (bando 2005)  “L’aziendalizzazione del servizio 
sanitario. Un banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche” a cui 
hanno partecipato, quali unità operative, anche le università di Pescara, Venezia e Torino 
 
Presidente del Consiglio di corso di Tirocinio Formativo Attivo, Classe di concorso A019-Materie 

   



giuridiche ed economiche 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea in Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche 
Materie storiche 
Materie sociologiche 
Materie economico statistiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1992-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato in Diritto Pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico e amministrativo 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto Pubblico (Phd) 
• 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  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• 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. 

 CAPACITA E  COMPETENZE DIDATTICHE 

 
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. 

 COORDINAMENTO E RESPONSABILITA’  DI GRUPPI DI RICERCA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE NELLA RICERCA SCIENTIFICA IN MATERIE GIURIDICHE   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A 
 

   



ULTERIORI INFORMAZIONI  Da agosto 2009 fino a dicembre 2013 è membro del Nucleo di Valutazione 
dell’Università per stranieri di Perugia. 
 
Effettua attività di consulenza giuridico organizzativa per diverse amministrazione 
pubbliche. 
 
Dal 2002 al 2007 è membro del Nucleo Interno di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera 
di Perugia. 
 
Dal 2004 al 2006 è membro della   Struttura Aziendale di Verifica e Valutazione (SAVV) 
dell’Azienda Sanitaria ASL2 dell’Umbria. 
 
Nel corso dell’anno 2007 è membro del Panel di Area 12 del Comitato di Indirizzo per 
la Valutazione della Ricerca CIVR. 
 
Dal 2002 al 2005 svolge attività di Consulente Tecnico di Ufficio per la Procura della 
Repubblica di Spoleto. 
 

 
 

ALLEGATI  ELENCO DEI VOLUMI, DEI SAGGI E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI 
Volumi 
 
A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Giappichelli, 2014. 
 
A. PIOGGIA, S. CIVITARESE MATTEUCCI, G.M. RACCA, M. DUGATO, I servizi sanitari: organizzazione, 
riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Rimini, Maggioli, 2011. 
 

A. PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario, 

Roma, Franco Angeli, 2008. 

 
F. MERLONI,  A. PIOGGIA, R. SEGATORI, L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività 

dell’innovazione nella pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 2007. 

 

A. PIOGGIA., L. VANDELLI, Quale amministrazione nella nuova Costituzione? L’immagine 

dell’amministrazione attraverso la giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, Bologna, Il Mulino, 2006 

 

F. MERLONI, A. PIOGGIA (a cura di), Riforme amministrative e atti organizzativi,  Rimini, Maggioli, 

2005 

 

A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa. Giudice ordinario e potere privato 

dell’amministrazione datore di lavoro,  Milano, Giuffrè, 2004 

 

A. PIOGGIA, La competenza amministrativa. L’organizzazione fra specialità pubblicistica e diritto 

privato, Torino, Giappichelli, 2001 

 
 
Saggi ed altre pubblicazioni 

   



 
Problemi attuali dell’ordinamento sanitario. A proposito di un recente saggio di Guerino Fares, in Sanità pubblica 
e privata, 2014 
 
L’amministrazione pubblica in forma privata. Un confronto con la Francia e una domanda: che fine ha fatto il 
“pubblico servizio” in Italia?, in Diritto amministrativo, 2014. 
 
L’ordinanza sindacale che si oppone alla chiusura di reparti ospedalieri: un uso “politico” del potere 
emergenziale?, Giornale di diritto amministrativo, 2013. 
 
Razionalizzazione organizzativa in sanità: quali modelli, in WELFARE E SERVIZIO SANITARIO: QUALI 
STRATEGIE PER SUPERARE LA CRISI,  Bologna, Spisa, 2013 
 
La CEDU e la legge sulla procreazione medicalmente assistita: incoerenze e disuguaglianze nel modello italiano, 
in Giurisprudenza  costituzionale,  2013. 
 
La valutazione negli enti locali e la nomina dell’organo indipendente di valutazione, in Diritti  Lavori  Mercati, 
2012. 
 
Gli enti locali di fronte all’attuazione della riforma Brunetta. Chi crede nelle autonomie?, in G. Gardini (a cura 
di), Il nuovo assetto del pubblico impiego dopo la riforma Brunetta, Bologna, BUP, 2012, 79 
 
Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando?, in Diritto Pubblico, 
2012, 49. 
 
La gestione della sanità fra pubblico e privato: funzione pubblica e organizzazione privata delle aziende sanitarie, 
in AA.VV, Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2011 
 
Dichiarazioni anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: uno strumento di tutela che rischia di 
sacrificare l’autodeterminazione del malato, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 2591. 
 
Tutela dal mobbing nell’impiego pubblico non privatizzato: prove di evoluzione del sindacato sul pubblico potere, 
in Giurisprudenza italiana, 2011. 
 
Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute, in Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico, 2011, 127. 
 
Diritti umani e organizzazione sanitaria, in Rivista del Diritto della Sicurezza sociale, 2011. 
 
The law sources concerning the private labour relations in the public administration, in IUS PUBLICUM, 2011. 
 
 Acqua e ambiente(aggiornamento), in G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, 2011. 
 
La riforma sanitaria e l'introduzione di elementi aziendalistici nelle organizzazioni sanitarie pubbliche, in A. 
PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, I servizi sanitari: organizzazione, riforme, 
sostenibilità. Una prospettiva comparata, Rimini, Maggioli, 2011. 
 
I registri comunali delle dichiarazioni anticipate di trattamento: a proposito di una recente circolare 
ministeriale, in Astrid-rassegna 2010 
 
Diritti umani e organizzazione sanitaria, in Astrid-rassegna 2010 
 
Il diritto alla salute e la “direttiva Sacconi” sull’obbligatorietà di nutrizione e idratazione artificiali, in 
Giornale di Diritto amministrativo, 2010. 
 
Consenso informato e rifiuto di cure: dal riconoscimento alla soddisfazione del diritto. A proposito 
della sentenza Tar Lombardia 214 del 2009, in Giornale di Diritto amministrativo, 2009. 
 
Recensione a CHIARA CUDIA, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di 
potere alle regole del rapporto, Milano, Giuffrè, 2008, 385, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 2009. 
 
Il disegno di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento: esempi di fallimenti e di molte 

   



occasioni perdute nell’attuazione della Costituzione, in Costituzionalismo.it 
 
Consenso informato e rifiuto di trattamenti sanitari, in Astrid-rassegna 2009 
 
Questioni di bioetica nell’organizzazione delle strutture sanitarie, in Dir. pubbl. 2008. 
 
Recensione a GABRIELE BOTTINO, Amministrazione e funzione organizzatrice, Milano, Giuffrè, 2008, 
187, in Riv. trim. dir. pubbl. 2008. 
 
La retribuzione delle mansioni superiori irregolarmente assegnate: la Cassazione riafferma un 
principio al quale la giurisprudenza amministrativa non si è mai adeguata, in Giorn. Dir. amm., 2008. 
 
Acqua e ambiente, in G. Rossi, a cura di, Diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2008. 
 
Il ruolo del top management e della dirigenza di line in sanità:modelli di distribuzione del potere 
decisionale negli atti aziendali, in A. PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, Oltre 
l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Roma, Franco Angeli, 2008. 
 
Direzione e dirigenza nelle aziende sanitarie. Una analisi della distribuzione del potere decisionale 
alla luce degli atti aziendali, in Sanità pubblica e privata, 2008. 
 
Managerialità della dirigenza. Trasparenza nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle 
risorse umane, in L’amministrazione come professione, a cura di G. D’Alessio, Il Mulino, 2008. 
 
La trasparenza dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, in La Trasparenza amministrativa, a cura di F. Merloni, Giuffrè, 2008 
 
Funzione amministrativa e giudice del lavoro, Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2007. 
 
La managerialità nella gestione amministrativa, in F. MERLONI,  A. PIOGGIA, R. SEGATORI, 
L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività dell’innovazione nella pubblica 
amministrazione, Milano, Giuffrè, 2007, 117. 
 
I principi come limiti dell’organizzazione degli enti locali, in F Manganaro (a cura di), Principi del 
diritto amministrativo e autonomie territoriali, Torino, 2007. 
 
La Corte costituzionale e il modello italiano di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, in G. Della Cananea, M. Dugato (a cura di) Diritto amministrativo e corte costituzionale, 
Napoli, ESI, 2007. 
 
Recensione a PASQUALE CERBO, Potere organizzativo e modello imprenditoriale nella pubblica 
amministrazione,  Padova, CEDAM, 2007, 363, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007. 
 
Strumentalità della domanda di annullamento rispetto al risarcimento e vizio di incompetenza: 
conseguenze e incoerenze, in Giornale di Diritto amministrativo, 2006. 
 
Organizzazione amministrativa, Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. CASSESE , Milano, 
Giuffrè, 2006. 
 
Gerarchia, Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. CASSESE , Milano, Giuffrè, 2006. 
 
Commento all’art. 90, R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO (a cura di), Commentario breve al Testo 
unico sulle autonomie locali, Padova, CEDAM, 2006. 
 
Gli atti privati di organizzazione dell’amministrazione fra novità e tradizione, in Riforme 
amministrative e atti organizzativi, a cura di F. Merloni e A. Pioggia, Maggioli, 2005 
 
L’organizzazione e le nuove tecnologie in INTRODUZIONE ALL’ eGOVERNMENT, a cura di 

   



FRANCESCO MERLONI, Giappichelli, Torino, 2005, 261. 
 
Le risorse e gli strumenti, in INTRODUZIONE ALL’ eGOVERNMENT, a cura di FRANCESCO MERLONI, 
Giappichelli, Torino, 2005, 281. 

 
Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, in Il Codice 
dell’Amministrazione digitale (testo commentato), a cura di E. Carloni, Maggioli, Bologna, 2005, 389. 

 
Servizi e prodotti informatici “per” e “da” l’amministrazione, in G. VECCHIO (a cura di), L’E-
Government in Umbria, Perugia 2004. 

 
Amministrazione e diritto privato nella prospettiva della giurisprudenza, in S. Civitarese Matteucci e G. 
Gardini (a cura di), Dal procedimento amministrativo all’azione amministrativa, Bologna, 2004. 

 
Il giudice e la funzione. Il sindacato del giudice ordinario sul potere privato dell’amministrazione, in 
Dir. pubbl., 2004. 

 
Recensione a S. Vinti I procedimenti amministrativi di valutazione comparativa concorrenziale. La 
diversificazione delle regole e la tenuta dei principi, Padova,  2002 , in Riv. trim. dir. pubbl. 2003. 
 
Diritti ed interessi nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, B. Cavallo (a cura di), 
Diritti e interessi nel terzo millennio, Torino, 2002. 

 
Le persone come risorsa strategica nell’amministrazione dello sviluppo sostenibile, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2002. 

 
Recensione a Giovanni Acquarone, La denuncia di inizio attività. Profili teorici, Milano, 2000, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2002. 
 
Gli accordi  nell’azione amministrativa fra teoria e prassi; vita e fortuna degli strumenti convenzionali 
nei primi anni di applicazione della l.241, in G. ARENA; C. MARZUOLI; E. ROZO ACUÑA, a cura di, La 
legge n. 241/1990: fu vera gloria? Una riflessione critica a dieci anni dall’entrata in vigore, Napoli, 
ESI, 2001, 275. 

 
Infrazioni al codice della strada e ausiliari del traffico: la fine di una vicenda controversa., in Riv. giur. 
circolazione e trasporti, 2001. 

 
Organizzazione della pubblica amministrazione e strumenti di diritto privato, in Riv. Giur. Quad. dei 
Pubblici Servizi, 2/2001. 
 
Federalismo amministrativo e procedimento,  in B. CAVALLO (a cura di), Il procedimento 
amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza (dalla l. n. 241/90 alle c.d. leggi 
Bassanini), TORINO, 2000, 7. 

 
Gli accordi di programma, in B. CAVALLO (a cura di), Il procedimento amministrativo tra 
semplificazione partecipata e pubblica trasparenza (dalla l. n. 241/90 alle c.d. leggi Bassanini), 
TORINO, 2000, 159. 

 
Note sulla configurabilità di un servizio pubblico informatico, in RIV. GIUR. QUAD. PUBBL. SERV., 
2/2000, 11. 

 
Formazione del silenzio assenso ed esercizio del potere amministrativo di autotutela: “così  è se vi 
pare”, in Rass. Giur. Umbra, 1/2000, 247. 
 
“Servizi pubblici e autonomia locale: i limiti del diritto interno e del diritto comunitario”, in RIV. 
GIUR. QUAD. DEI PUBBLICI SERVIZI, 1/99, 99. 

 
“Il linguaggio e l’impatto della legislazione sull’amministrazione”, in ITER LEGIS, 1999, 390. 

   



 
Sulla natura dei bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale (a 
proposito della nozione di organismo di diritto pubblico), in RIV. GIUR. QUAD. DEI PUBBLICI SERVIZI., 
2/99, 61. 
 
Linee di evoluzione della funzione organizzatrice della pubblica amministrazione: organizzazione degli 
uffici e organizzazione del lavoro  nelle esperienze regionali di attuazione della riforma organizzativa, 
in  F. MERLONI (a cura di), “Caratteri e prospettive dell'attività delle regioni. L'esercizio della potestà 
organizzativa delle Regioni: uffici ed enti” MILANO,  GIUFFRÈ, 1998, 31  
 
Appunti per uno studio sulla nozione di pubblico servizio: i limiti e i requisiti dell'assunzione del 
servizio pubblico da parte dell'ente locale,  in QUADERNI DEL PLURALISMO 1998, 175. 
 
Ancora in tema di limite del diritto privato nell’esercizio della potestà legislativa regionale,  in RIV. 
GIUR.  QUAD. DEI  PUBBLICI SERVIZI, 0/98, 93. 
 
Considerazioni sparse sull’obbligo di motivazione sotto il profilo formale e sostanziale, in Rass. Giur. 
Umbra, 3/1998, 889  
 
CODICE AMBIENTE Guida normativa per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia 
ambientale, UPI, 1996, 17 ss. e 376 ss.  

 
Osservazioni sulla qualità giuridica di bene culturale",  in Rass. Giur. Umbra, 1/1996, 257. 
 
Interpretazione delle clausole di esclusione dalla gara: un'insolita soluzione in materia di concessione 
di servizi, 
in Rass. Giur. Umbra, 2/1994, 510. 

 
Buona condotta, discrezionalità amministrativa e motivazione del provvedimento, in Giur. It., 1994, I, 
337. 

 
Alcune osservazioni in merito all’esercizio del potere di annullamento di ufficio, in Rass. Giur. Umbra, 
1/1995,  217. 

 
Effetti dell'annullamento e ripetizione delle somme erogate a titolo di borsa di studio: il caso del 
borsista in malafede, in Rass. Giur. Umbra, 2/1995, 626. 

 
Rinvio e novazione della fonte nel rapporto fra legge regionale e legge dello Stato, in Giur. It., 1995, I, 
631. 

 
La concessione di pubblico servizio come provvedimento a contenuto convenzionalmente determinato: 
un nuovo modello per uno strumento antico, in DIRITTO PUBBLICO, 1995, 3, 567. 
 
Interpretazione giurisprudenziale ed eseguibilità del provvedimento,  in Rass. Giur. Umbra, 3/1995, 
974. 
 
Sull'estensione del termine "lavoratori" nel d.lgs. C.p.S. n. 804/1947, in Nuova Giur. Civ., 1993, I, 455. 
 
 
 
Perugia 18 gennaio 2014  

    

   


