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Fax
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Nazionalità

Data di nascita
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. Date (da - a)
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

tav0ro

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

Lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
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Gaetano Alessandro Ansaldi

GnernHo AussANDRo ANsALDI

Via Vincenzo De Simone, 3 -95127 CATANIA

+39 095 386458

+39 095 386158

+39 i28 2793358

alessandro.ansaldi@gmai!.com

alessandro.ansaldi@pec.ordineawocaticatania.it

Italiana

20 agosto 1 976

dal 4 gennaio 2008 a tu(oggi.

Awocatd'ft-crittr liAwocatidi Catania).

Assistenza legale e attività di difesa in giudizio per soggetti privati ed enti
pubblici, innanzi alla giurisdizione amministrativa e civite -. - . . " - *
In parti@o, anche in sede stragiudiziale,
imprese (sia in forma societaria che individuale) operanti in svariati settori
economici (costruzioni e ristrutturazione edilizia; agricoltura e
commercializzazione di prodotti agricoli; esercizi di c.d. parafarmacia;
distribuzione e commercializzazione di prodotti e macchinari ecc.).

Ha prestato patrocinio legale anche per pubbliche Amministrazioni, tra cui:

' lstituto Autonomo Case Popolari - comprensorio di Acireale.

inoitre, ha collaborato alio studio e nelia redazione di atti e pareri legali, in
materia di diritto anrministrativo e diritto civile, con i seguenti professionisti
del Foi"c 0i Caiania: ProÍ. Aw. lgnazio h1. Marlno; Prof. Avv. Anionio
Barcne; Avv. Domenico Condorelli; Avv, Giovanni F. Licata: Aw.
Fierfrancesco Alessi; Aw. Fabio Florio; Avv. Antonino Carbone.

Dal 3 settembre2012al3 settembre 2013

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

DrpARTn'4ENTo DtScIENZE PoLncHE e Socnlr
Titolare di assegno di ricerca - settore disciplinare IUS/10 -Diritto

Amministrativo".

Programma di ricerca: "Profili giuridici della localizzazione e
prog ra m mazione de lle infrastruftu re strateg iche",

2012 ad oggi

FonurzPA

Collaboratore

lll livello di orofessionalità
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responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
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. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (cla - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
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Curiculum vitae di
Gaetano Alessandro Ansaldi

6.12.2013 a tutt'oggi

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI

lscritto all'Albo Docenti e Collaboratori, fascia C.
Formazione e aggiornamento del personale nelle
competenze e discipline:

seguenti aree di

Area della Pubblica Amministrazione: Diritto Amministrativo; ll contenzioso
giurisdizionale e amministrativo; il procedimento amminishativo - L
24111990 sulla trasparenza della p.A.

Area della tutela dei diritti individuali: il procedimento amministrativo _ L
24111990 sulla trasparenza deila p A.; Ricorsi amministrativi e
giurisdizionali; Tutela della privacy.

201 1 ad oggi

SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

--Qocente di "Diritto Amminishativo".--rormazrone e aggrornamento del personale del Ministero dell,lnterno
(Uffìcio Territoriale del Governo).

Anno Accademico 2009/201 0

UNIVERSITA LUM, Jean Monnet -Casamassima (BA)
FAcoLTÀ Dl GluRrspRUDENzA, corso di laurea magishale - professioni Legati
Docente a contratto in "Diritto Amministrativo 1".

Svolgimento di n. 1 modulo didattico - corso da 20 h. (Attività non
autoritativa della P.A.).

Anno Accademico 2009/201 0

UNIVERSITA LIJM, Jean Monnet - Casamassima (BA)
FlcolrÀ or GtuRrspRuoeNzA, corso di laurea magistrale - professioni Legali
Docente a contratto in "Diritto Amministrativo ll".

Svolgimento di n. 1 modulo didattico - corso da 20 h.
amministrativa)

Anno Accademico 2009/201 0

UNIVERSITA LUM, Jea,n Monnet -Casamassima (BA)
Scuou or SpecinlrzzAztoNE pER r pnoresstorur Leelu
Docente a contratto in "Diritto Amminishativo ll"
Lezioni frontali ed esercitazioni su casi pratici afferenti il

amministrativo.

Assistenza ai corsisti per la stesura della tesi fìnale in
amminishativa",

(Giustizia

pfocesso

"Giustizia

Anno Accademico 2008/2009

UNIVERSITA LUM, Jean Monnet - Casamassima (BA)
ScuoLA ot SpEctRlrznztoNE pER LE pRoFEsstoNr LeoRu

Docente a contratto in "Diritto Amministrativo"
Lezioni frontali ed esercitazioni su casi pratici aiferenti I'attività (conhattuale
e non contrattuale) della P.A.

Assistenza ai corsisti per la stesura della tesi finale in "Diritto
Amminishativo".

*n'îv



. Date (da - a) 2009 - 2010 - 2011

'Nome e indirizzo deldatore di pRovtNctA REG|ONALE Dt CATANtA
lavoro

. Tipo di impiego Docente.

'Principali mansioni e responsabilità Formazione e aggiornamento del personale dirigenziale e non dirigenziale
della Provincia di Catania, in materia giuridico-amministrativa. Incarico di
docenza sul tema dell'azione amministrativa e deicontrattidella p.A.

. Date (da - a) 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 20j2
' Nome e indirizzo del datore di REGIONE slclLlANA- pR€srDENzA

tav0ro

. Tipo di impiego Docente.

' Principali mansioni e responsabilità Formazione e aggiornamento del personale dirigenziale e non dirigenziale
della Regione Siciliana. Attività di docenza nei seguenti percorsi formativi,
riservati ai dipendenti regionali dislocati negli uffici di Catania, Siracusa,
Rag'"rsa:

- Percorso giuridico-amminisirativo (2008);

- "Corso Specialistico Appaltt Pubblici"(2009);
- "L'Amministrazione come sistema governato dalla cultura del risultato"
(2010);

- "Corso base di Diritto Pubblico' (2011);

- "Appalti di lavoro, forniture e servizi" (201 1);

- "ll pubblico impiego regionale' (201 1);

- "Procedimento amministrativo, trasparenza e semplificazione: analisi della
L.R. n. 5/2011' (2012);

- "Giustizia amministrativa e gestione delcontenzioso' (20j2\;

. Date (da - a) 2008 - 2009
. NOMC C iNd iZZO dEI dAtOrC di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

IAVOTO Urr|co ScousTlco REGIoNALE PER LA SIcILIA
. Tipo di impiego Attività di docenza.

' Principali mansioni e responsabilità Formazione e aggiornamento del personale del Ministero, dell'lstruzione,
Università e Ricerca, nell'ambito del percorso formativo afferente alla
procedura di selezione indetta dal Ministero dell'lstruzione, Università e
Ricerca, con D.D.G. del 1/07/2008 (passaggio del personale del Ministero
della Pubblica lstruzione dall'Area B all'area C, profìlo professionale di
funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, per glí Uffìci
dell'Amministi'azione centraie e periferica).

" Date (Ca - a) Annc AccaCemicc 2C0712C08
. Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl CATANIA

FlcolrÀ or ScreNzr PolirrcuE - FncolrÀ or EcoNoMtA

MASTER di ll livello in'Amministrazione e gesfione deglientilocali'
. Tipo di impiego Tutor didattico

' Principali mansioni e responsabilità Attività di assistenza e collaborazione alla didattica

lstRuzrone E FoRMAztoNE

. Date (da - a) 2007 -2011
. Nome e tipo di istituto di istruzione o UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl CATANIA

formazione DoTToRATo Dr RTERCA rH DrRrno AunarNrsrRATrvo . )C(lll ctclo
(Unrversità di Catania, Catanzaro, LUM Jean Monnet, Messina, Napoli ll,
Palermo, Reggio Calabrra, Malta, Zaragoza\

. Principali materie / abilità Diritto delle pubbliche amministrazioni, in particolare: attività e

professionali oggetto di studio oi'ganizzazione amministrativa. diritto amministrativo europeo, giustizia

amministrativa. diritto deoli enti locali

Cuniculum vitae di
Gaetano Alessandro Ansaldi
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. Qualifica conseguita

. Data
. Nome o tipo di istituto di islruzione o

formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto di studio
. Qualifica conseguita

. Data
. Nome o tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

. Qualifìca conseguita

. Data
. Nome o tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto di studio

. Qualifica conseguita

. Date (da _ a)

. Qualifica conseguita

.Nome o tipo di,r,,,r,.;?lf#:;?
formazione

. Qualifica conseguita

. Daie (r!a - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Principati materie i abilità

professionali oggetto di studio

. Quaiifica conseguita

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie I abilità professionali

oggetto di studio

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzicne o

formazione

. Qualifìca conseguila

Cuniculum vitae di
Gaetano Alessandro Ansaldi

Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo (rus/10), ir 13.06.2011; con
ottima valutazione della commissione Giudicatrice (approvata con D.R. del
26.03.2012\.

29 Novembre 2012 ad oggt

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
DrpARTrMENTo "se nrrunRro GruRrDrco" (delibera del 2g novembre 2012)
collaboratore della cattedra di Diritto Amministrativo e membro delle
relative commissioni d'esami presiedute dar prof. s. Licciardelro.
cultore in Diritto Amministrativo I e Diritto Amministrativo rl

26 Aprile 2011 ad oggi

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTA CI SCICTZr POL|TICHE/DIPARTIMENTO DI SCITruZC POL|TICHE E SOCIRI-I
(delibera del 26 apr.ite 2011)

coílaboratore delia cattecra ci rliritto Amministrativo e membro della
relativa commissione d'esami presiedute dar prof. r. M. Marino e,
successivarnente, dal Prof. F. Tigano.

Cultore in Diritto Amministrativo

15 Gennaio 2009

UNIVERSITA LUM - Jean Monnet
FAcoLTÀ ol Grunrspnuorruze (delibera del 15 gennaio 2009)
collaboratore della cattedra di Diritto Amminiskativo e membro delle
relative commissioni d'esami presiedute dal prof. A. Barone.
Cultore in Diritto Amministrativo I e Diritto Amministrativo ll

04t01t2008

Awocato, iscritto presso il consiglio dell'ordine degli Awocati di catania

18t10t2007

Corte d'Appello di Catania

Abilitazione all'esercizio della professione di Awocato (sessione 2006)

Gennaio 2006 - Luglio 2006

CENTRo Lrr,ie ulsrtco MuLTti/EDIALE D'ATENEo

IJIIIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

studio della lingua inglese, con docente madreiingua, orale e scritta (corso
annuale).

f nglese . Livello linguistico 81 del Conmon European Framework

1B -20 Gennaio 2006

MINISTERO DELLA GiUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione Generale per i Sistemi lnformativi Automatizzati
corso di formazione in informatica giuridica: "processo civile Tetematico,

Maggio 2004 - Novembi'e 2006

Pratica forense c/o studio Legale carbone; studio Legale Florio (catania,
Viale XX Settembre, 45)

Praticante avvocato.

*'\w



. Principali materie / abilità professionali

oggetto di studio

. Date (da - a)

. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Qualifica conseguita

CnplcnÀ E coMpETENzE

PERSONALI

MRop.er_irucira

Altne urucur

. Capacrtà di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

ClplcnÀ r coMpETENzE

RELAZIONALI

CRpncrÀ e coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

CnpncnÀ E coMpETENzE

TECNICHE

PRTEruTE o PATENTI

Ulrrnroru tNFoRMAztoNt

Curriculun vilae di
Gaetano Alessandro Ansaldi

Elaborazione di pareri giuridici e atti giudiziari in materia di diritto
amministrativo e di diritto civile.

01t09t20u

European Computer Driving License (ECDL)

;l0@g[lArno Accademico 200$2004)
? & q.^nt

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA- FRcoITÀ oI GIURISPRUDENZA

Dottore in Gíurisprudenza (corso di laurea quadriennale v.o.).

IÌALIANA

Iruccse flivello linguistico certifìcato: Bi del common European Framework]
Buono

Buono

Buono

FRANCESE

Elementare/scolastico

Elenrentareiscolastico

Elementare/scolastico

L'esperienza maturata nello svolgimento della professione forense e
nell'attività di docenza, prevalentemente svolta in contesto universitario (oltre
che per vari enti pubblici), ha consentito di esercitare e potenziare le
competenze e capacità comunicative e relazionali.

L'attitudine al coordinamento e al lavoro in team è sperimentata con la
partecipazione a gruppi di ricerca e la collaborazione con altri professionisti.
Buona capacità dr mediazione.

Buona padronanza degli strumenti informatici. della navigazione in Internet e

dei pacchetti applicativi più diffusi (pacchefto Offìce, Outlook Express, Lotus
Notes, Adùbe Writer, ecc.), sia iri ambiente Windcv,rs che Linux; nonché delle
più diffuse banche dati giuridiche (JurisData ed. Giuffre, Pluris, ed. CEDAM -
UTET ecc.) e software per la professione legale,

European Computer Driving License (ECDL), conseguita il 01/09/2004.

B

PuOUticazioni scie
- Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale, (in corso di
pubblicazione - destinato ad essere raccolto negli studi degli allievi del
Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo di catania dedicati alla memoria del
Prof. lgnazio lvl. Marino),

- Principio di proporzionalità e pubbliche funzion| Collana "lnterventi (seconda
serie)" del Dipartimento di Analisi delle lstituzioni (D.A.P.P.S.l.) - Università
degli Studi di Catania, Bonanno editore, Acireale-Roma ,2012, pp.1-263 (ISBN:
978-BB-7796-892-C);

r /lr
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- The european "nomofitachia' and the principle of proporlionafly (co-autore
A.Barone), in Transylvanian Review of Administratiye sclences, dpecial lssue
Law and Public Administration, vol. 28EI2OO}, pp. 209-235, |SSN: 1g42-2g45
(disponibile anche in hftpl/www.r'tsa.ro/en/2\6,the-european-
%E2%80%98 no mofi l ach i a% E2% 80%99 - a n d -th e - p ri n ci pt e -of -
proportionality.htmt).Di tale contributo, il sottoscritto è autore dei gg S, 6, 7, g

- lmpianti Elettriciin AA.vv., La Responsabitità deila pubbtìca Amministrazione,
CEDAM, Padova, 2007, v ol. ll, pp. 1 1 87 -1 229 (|SBN : 97 B-BB- j 3-27 422-1t.

Partecipazione a conveqni e seminari in qualità di relatore:

9 rnaggio 2009

lntervento programmato ('Aftività amministrativa non autoritativa e principio di
proponionalità') nel seminario "Globalizzazione dei Mercati e delle crisi -
Autonomia negcziale, amrninistrazione e giurisdizione", Università LUM - Jean
Llonnet.

2-5settembre2009
European Group for Public Administration/lnternational Institute of
Administrative science (EGPA/IIAS) conference: "The public service: service
Delivery in the Information Age", MALTA, 2 - 5 settembre 200g
Relatore selezionato per l'ltalia (con il prof. A. Barone) del paper: The european
"nomofilachía' and the principle of proportionafTy, presentato nell'ambito del
Permanent Study Group X "Law and Public Administration";

30 settembre 2009

"Conkatto e Pubblica Amministrazione"; seminario per il corso di ,Diifto

Amministrativo' - Laurea specialistica in "scienze delle pubbliche

Amministrazioni" - Facoltà di scienze politiche, università degli Studi dr
Catania

26 maggio 2010

Intervento programmato nel seminario "Tutela dei diritti e giusto processo'
implicazioni teoriche e appilcazioni pratiche", tenutosi nell'ambito delle attività di
Dottorato di ricerca in "Teoria generale del processo: amminishativo, civile
penale e tributario", presso la LUM - Jean Monnet.

4 novembre 2011
"Principio di Proporzionalità", seminario per i funzionari e i dirigenti della
Provincia Regionale cji Catania

17 dicenbre20l?
"Principi dell'ordinamento comunitario e attività amministrativa: il principio di
proporzionalità", seminario tenuto per il corso di'Dirifto Amministrativo itatiano
ed europeo'- Laurea Magistrale in "Scienze delle Pubbliche Amministrazioni" -
Dipartimento di scienze Politiche e Sociali dell'università degli studi di catania

2930 gennaio 2013

Lezioni in tema di "Giustizia Amministrativa" per il corso di "Diritto
Amministrativo" - Laurea Triennale in "scienze dell'Amministrazione e
del!'crganizzazione" - Dipartimento di scienze Politiche e sociali dell'Università
degli Studi di Caiania

Maoqiori eventi formativi.seminari di studio. conveqni. qiornate di studío.
tavole rotonde workshop e simili a cui ha oartecipato:

Curriculun vitae di
Gaetano Alessandro Ansaldi r''t\N



Giornate Descrizione Ente

25.01,2008 "Attività non autoitativa detta P.A.' università degti Studi di Messina

06.03.2008 Forum annuale delle Autonomie Università LUM "Jean Monnet,

07.04.2008 "Problemi recenti deila Doftorato di Ricerca in Diritto
giustizia amministrativa' Amministrativo - università di catania

28.04,2008 "situazioni giuidíche soggettive e tutela Dottorato di Ricerca in Diritto
giurisdizionale fra dirítto intemo e comunitario' Amministrativo - università di catania

3-5.05.2008 lll Congresso di Aggiomamento Consiglio Nazionale Forense
Professionale Forense

05.05.2008 "Esperienze comparate della prevenzione Dottorato di Ricerca in Diritto
del rischio della corruzione nella P.A.' Amministrativo - Università di catania

19,C5.20,Jt Abblighiintemezia;ali.vinccli Dottorato di Ricerca in Diritto
comunitai e ricadute sull'ordinamenfo Amministrativo - università di catania

23.05.2008 'Diritto e demccrazia' Dottorato di Ricerca in Diritto
Amminisfativo - Università di Catania

30.05.2008 "ll procedímento amministrativo università degli studi di Messina

6-7.06.2008 "semínaio per idocenti scuole forensl'scuola superiore dell'Avvocatura

22j1.2008 "ll diritto delle prove' Università degli Studi di Catania/CNF

18,04.2009 ll Forum delle Autonomie Università LUM "Jean Monnet,
"L'Europa e l'autonomia Locale,

26,05.2009 'La cuftura amministrativa nell'area Scuola Superiore della pubblica

del Mediterraneo'

2-5.09.2009 "The Public Seníce;
Service Delivery in the Informatíon Age', MALTA

Study Group X: Law and Public Administration

Amministrazione

EGPA/IIAS

20-21.9.2009 "ll rlpafto di giuisdizicnri Università degti Studi di Catania/CNF

27.C9.2009 "Effettività della tutela e giuisdizione' Università LUM ,Jean 
Monnet,

26.11.2t09 "Pitbblici Servizi" Università commerciale ,L. 
Bocconi,

14.12.2A09 't-a precauzione nella P.A.' Università degli Studi di padova

2-3.7.2010 "l dirittidopo ilTrattato diLisbona' Università di Reggio Calabria

12.7.2011 'Sindacato giuisdizionale della P.A.' Università di Reggio Calabria

14j22012 "La sicurezza pubblica aitempidel/a crlsl" università degli studi di catania
Dipartimento di Giurisprudenza

06.04 2013 "Dalla giustizia amministrativa al università degli studi di catania
dirittoprocessualeamministrativo" DipartimentodiGiurisprudenza

15.04.2013 "L'azione di adempimento" Università degli Studi di Catania

Dipartimento di Giurisprudenza

Curiculun vitae di
Gaetano Alessandro Ansaldi



271051n13 'un primo bilancio det codice det università degti studi di catania
processo amministrativo" Dipartimento di Giurisprudenza

n.11n13 'La Responsabilità degli amministrafon Avvocatura comunale di catania
e dirigenti negli enti locali'

31 .01.2014 'seruizi pubblici, diritti fondamentati Università degli studi di catania
e costituzionalismo europeo' Cattedra "Jean Monnet,

07.02.2014 Presentazione della collana università degli Studi di catania
"studi per un nuovo Dirifto Amministrativo' Dipartimento di Giurisprudenza

1.02.m14 "La giustizia anministrativa

come'seruizio per il cittadino'
Università degli Studi di Catania

Cattedra 'Jean Monnet'

14.ú.n14 "seruizi pubblici, società pubbtiche e università degli studi di catania
tutela della conccnenza' Cattedra "Jean Monnet"

21.03.2014 'La società dicapitale a palecipazione pubitlica' centro Studidi Formaz.

in Materia Giuridica

ll sottoscritlo a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 D.p.R, n. 44sm00,le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali, cjichiara che le informazioni rispondono a verità. Inoltre, il sottoscritto,

auloriua al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui

al D.lgs. n. 196/2003

catania,n/4 t /-/l
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