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FoRUATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITA E
[---;;; l

LiJ

INFoRMAZIoNI PERSoNALI
Nome e cognofiìe

f,

*rono o.roAlrDRo

AlrsAr"or

lndirizzo

Viale X'X Settembre,06

Telefono

+39 095 322277

Fax
Mobile

+39 095 386,f58

E+nail
pec

alessandro,a nsald(@gmai l.com

Nazionalità

-95128 CATANIA

+39 328 2798958

alessandro.ansah@pec.ordineawocatica{,ania.it
llaliana

Data dinascila

20 agosto 1976

Codice Flscale

I.ISL GNL 76M20 C351 H

Partita lva n.
Pollzza assburativa

05088440879

Assicuratrbe M/anese

-

N. 77702961 0317

(reseoNseaurÀcvL€

\fERSo T€Rzr

uessNn*: €. 1.000.000,00)

Espegexzl uvoRanva
. Dale (da - a)
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

dal4 gennaio 2008 a tut'oggi.

Awocato (rscritto all Ordine degli Awocati di Catania).
Svolge la propria attività prcrfessionah nei settori del diritto amministrativo e

civile, patrocinaMo innanzi alh giurisdizioni ordinaria, amminislrativa e
conlabile, oltre cte in sede stragiudizialee arbitrale.
ln parlicolare, ha prestato assislenza, consulenza e rappresentanza in giudizio

in favore di persone fsbhe, pubbliche Amministrazioni ed imprese - sia in
diritto
forma societaria che iMivlduale in controversie inerenti
amministralivo e civile prevalenternen{e nei seguenti ambiti: urbanistica ed

-

il

edilizia; appalti (pubblicie privati) e conkattualislica; espropriazioni; diritto della
concorrenza; diritto immobiliare; ordire pubblkn, sicurezza e polizia locale;
concorsi e procedure di evidenza pubblica; sowenzioni e finanziarnenti
pubblici; responsabilità erariale e mntabile; prmedure esecutive (mobiliari e
immobiliari) e giudizi di ottemperanza del giudicato ecc.

Ha prestato consulenza, assistenza e patrocinio legale anche per pubbliche
Amministrazionie socbtà in mano pubblica, tra cui:

.
.

.
.

l§Tn'uro AuroNoi,roCASE PoporARr

-

coMpRErùsoRo diAcrREAtE;

IRFIS -frNAMrARrA pER Lo SvrLtppo D€r.rA Srcu-n S.p.A. (breviter,
denominala, IRFIS - Fin§icilia S.p.A.);
|.P.A.B.

- OasiCris{oRe;

CoMuNECIScoRorA.

lnoltre, ha coflaborato allo studio e nella redazione di atti e pareri legali, in
mabia di didth amminiskativo e dkiHo civib, con numerosi pro{essionisti del
Foro diCatania.
Date (da

-

a)

. Norìe e indkizzo del dahre di lavoro

Cunilathnviae di
Gaelano Alessandro Ansaldi

dal2T luglio 2016 a
HorEL

tutt'oggi

.

MAnAGETvENT S. P.A.

par..l/9

-

Via Antonello da Messina,4S - 95021 Aci Casteilo (CT)

componede del Consiglio di Amministrazione
componente del Comitato di Controllo (dal29 luglio 2016 a hrtt'oggi)

.

. Date (da - a)
Norne e indkizzo del datore di lavoro

Anno accademico 2016-2017
UNIVERSITA D€GLI STUDI DI CATANIA
DrpaRlutt'tro §gurr,ricRro guRDtco'

Scuoll
. Tipo diimpiego
.

Prirrcipali mansioni e responsabilità

ot Sprcrru-pzezrol* pER tE PRoF€sstoNtLEGAu
Docente di'Diritto Amministrdivo'
Lezioni ,fror{ali e approfondirnenlo normativogiurisprudenziab, sia sotto il

profilo qdstanziale che processuale, sui seguenti argorcnti:

(i) Autohrela amminMrativa; (if Sindacalo giuris dizionate di tegtttimità.
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal

22::

I.P.A.B.

tugtio

-

201
4 al 22luglio

20 16

Oasr Cristo Re

- S024 Acireate (CT)
Consubnte ed Assistente tegale pr ambito specialistico'Appalti pubfi'rcf
(in sito alla selezione pubblica comprativa bandita con awiso in Gt RS
Via L. Maddem, S

. Tipo di impiego

Sene Concorsr, n. 3 del

. Prirrcipali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Norne e indirizzo del datore di lavoro

-

Nmxzo2014)

Consulenza ed assistenza bgale rcfia materia degiappalti pubblici.

2U1-n15
MINISTERO IELLA CIt,ISTIZIA
Dpeani,eNro oar'Atlurusrm,aou PeMlElEnRh

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

Scuouol FoRMAzfi)NE€ A6Gx]RMI,EI,ITo oELComo oI Poluh€ DÉL
Pgnstnts oEu'Atr,$,ttusrRazoN€ PEMTENZ|ARIA (San pbho Clarenza Docenb-formatore nell'ambito del
Penitenziuia'.

169' corso 'Allieta

. Date (da _ a)

dal3 seflembre N12al3 settenrhe 2013

. Norne e indkiao deldatore di lavoro

UNI\ERSIA DEGLI§TUDI DI CATANIA
DPp.RnfuENTo DI SbEI.IZE

. Tipo diimpiego

CT)

Docente di lf'lemelriii di Dirilto Pubblico'.

Titolare

PolmctEf

Agr;nti

di Nfuia

So0IALI

di assegno di dcerca -

settore disciplinare lUV10 'Diritto

Amminisbativo'.

. Prirrcipali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. l$orne e iMirizzo deldatore diLavoro
. Principali mansioni e responsabilità

Programma di ricerca: 'Profli giuridici della localizzazbne e programmaione
delle inf n§rutture strategiche'.
2012 ad oggi

FommzPA

Collaboralore
ll livello di professionalitià

. Dab

(da

-a)

. Norne e indkizzo del datore di lavoro

Dal 2011

MINISTEROELLINTERTIO
SCUCX,q SUPENORE OELIAMMINISTfiAZIOT€

. Tipo diimp'ego
. Principali mansioni e resporsabilità

.Oate (da

.

-a)

. Norne e fodkizzo (Hdatore di

EIJ-']NfERÀD

Docenb di "DiriHo Ammlnistrativo' iscritto nel relativo albo.
formazbne e aggiornarenlo del persorrah del Minislero delllntemo (tlFrcb
Territoriab del Governo).
2008 -2009 -

nfi

- 2011

f,EGIONE SICILIANA .

- n12

KSmilzA

lavoro

. Tipo diimpiego

Cunialmvt*di
Gaetano Alessandro Ansald

Docente

ee{..2D

. Principali mansioni e responsabilita

Formazione e aggiomamento der personare dirigenziale e non dirigenziale
della Regione siciliana, Attività di docenza nei ieguenti percorsi fàrmativi,
riservati ai dipendenti regionali dislocati negri ufffo di dahnia, siracusa,
Ragusa:
- Pe rcorso gi u ridico-a mministmtivo (200g1;

-'Corso Specrbùbfico App alli pubbtbf
e00g);
- 'L'Amministrazione come snfema govemdo dalla

aifura det risùdo,

{2010);

-'Corco òase diDirllto Pubblbo" {2011};

+"App*idilavoro, fomiture

'

. Dab (da
-a)
. Nome e indirizzo deldatore di

e seruizf {*11);
pubblbo tmpiego regionde' (20111;
,:"ll
r- 'Prrcedirnertto
amministratiw, trasparenza e senpttraazione: anatisi deila
'L.R. n.5f201i' IZO't2l;
- "Ginsfizra amministrativa e gestiorn det conbnzbso" (N121;

2009 - 2010
PRoVII,IGIA

-2011

ftGONAt€

D{ CAT,I.fi A

lavoro

. Tipo diimpiego
. Prirrcipali mansioni e responsabilità

Docente

loqazexc e

aggiomamento del personale dir(pnziale

e non dirigenziab

Provincia dica{ania, in mderia giurklbo-amministràwa. lncadco
dell'azione amminis{rativa e dei contratti <lella p.A.

. Date (da - a)
. NofiE e indirko deldalore di
lavoro

. Ti,po di impieAo
. Pdncipali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore dilavoro
. Tipo diimpiego
. Prirripali mansicni e responsabilità

didu;nza

della

sul bma

Anno Accademico 2009/401 0
UNI\ERSITA,I-UM, ./ean À/onnet

FAstrÀorcn

- Casarnassima pA)

REpRtroENaA, corso di hurea magistrah

_

professbni{egali

Docente a contrallo in 'Dirilto Amminisrdiw t,.
svolgirnento di n. 1 modulo dirlafiico -corso da 20 h.
{Attivita non autori{ativa
della P.A.).

I

t

Anno Accadembo 2009201 0

UNIVERSIIA LUM, Jean Monnet -examassima (BA)
FecorrÀot GruRspRuo€lrzA, corso di laurea magislrale - professbni legali
Docente a mnkatlo in'Diitto Amministrativo tf.

svolginento

di n. 1

modulo didattico

amministrativa)

-

corso da 20

h.

I

I

;
1

(Giustizia

i
I

t

. Date
{da
. Norne e

irrtriuo

-

a)

del datore di lavoro

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e

respnsabilità

I

Anno Accademico 2009/201 0

I

UNIVERSITAtUM, Jean Monnet- Casamassima (BA)
Scuou or SpecnLEzAaoNE pen pRoressprur tsceLt
Docente a conlratlo in'Diritto Amminbtrativo

r

lf

Lezioni frontali
amministratiro.

Assislerua

ai

ed esercitazioni su casi pratici afferenti il

corsisti per

h

sbsura della tesi finale

amministrativa"

.

. Date (da a)
Norne e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo diimpiego
. Princilali mansioni e responsabilità

processo

in 'Giustizia

Anno Accadembo 200S/2009
UN

IIERSITÀ LUM,,tean A,{onnet

Sctrom uSpecruEareomg

- Casamassima

pER

u

(gA)

pnoressplntecelr

Docente a conkafro in"Dirftto Anministrdiw"
Lezionifrontalied esercitazionisu casipraticiafferenli l'attivilà (conkafiuale
e mnconkaltuale) defla P.A.

Assisbnza

ai

corsisli per

la s{esura della bsi

fmab

in

,Diritto

Amministrativo'.

Cwriulunwlaedi
Gaelano Alessandro Ansaldi

w.3n

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

2008 - 2009

MINISIERO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITA E DELLA
RICERCA

UrRoo Sccx"nsrrco
Attività didocenza

. fipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

REGONALE PÉR IA SICILIA

Formazione e_aggiomarnento der personare der Ministero,
deil'rshuzione,
universita e Ricerca, neil'ambito der percorso formativo afierente
alla
procedura di selezione inde[a dal Ministero dell'lstruzione,
universila e
Ricerca, mn D.D.G. der lroTrmg (passaggio der personare
der Ministero
della Pubblica brruzione dail'Area È afl'aiàa c, profiro proorti,on"re-oi

funzionario amminiskarivdgiuridico, legale

e

cor*auire, per

dell'Amministrazione centrah e perifericai.

gri ufiici

I

. Date (da _ a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di impiego
. Principali mansioni.e responsabilità

lsrnuzolr

'

Anno Accademico 4007/2008
UNIVERSITA DEGLISTUDI DI CATAIIA

FAcoLrÀ uScENeE polrsrc FAcoLT{ Dl€corcMn
MASTER di ll lirello in "Amministrazioree gesfibne degti enti
Ttdu dklattico

rocdf

Attivilà diassb{enza e coHaborazione alla didattica

E FoRMAztoiE

. Date
{da - a)
.l{orTue e t}po diistituto
di istruziorre o
formazione

n07 -n11
UNIVERSITA D€GLI STI"IOI DI CATAI.IIA

Doromto

or R|CERCA

r[ DRrIro AMMN§TRATTì,o . Xxlll cEto

(università di catania, catanzaro, LUM .Iean Monrct,
trressina, Napori il,
Palermo, Reggio Calabrh, Malta, Zaragoza)
. Prircipali m#de / abilità
professionali oggeflo di studio

in

Diritto delle pubbrbtre amministrazioni,
partborare: aftività €
organizzaziore amminislrativa, diritto amministrativo europeo, gius{izia
arnministraliva, dirifio degli enti tocali.

. Qualifrca conseguita

Dottore di rherca in Diritto Amministrativo (rtls/l0), ir i3.06.2011;con
ottima valu{aziore della commbsione
26.03.2012).

. Data
.

Norp o tipo di istituto di btruziorre o
formazione

. Prircipali materie / abilità
professionali oggetto di studio
. Quatifpa conseguila

. Data
. NoflE o tipo

diislituto di istruzione o
formaziore

. Principali mabrie / abilità
pro{essionali oggetto di studio

. Qualifrca conseguita

.

Dala

. ldorne o tipo di is{ikrto
di istruzbne o

formazbne
. Principalimaterie / abiliÈ prfusircnali
ogge[o distudio

. Qualifrca mnsegnrita

Cun*,/lwnvitÉEdi
Gaelano Alessandm Ansaldi

Giudixfhe

(approvata

mn D.R.

rter

29 Novembre 2012

UNIIERSITA DfGLI STUDI DICATANIA
DpeRnrmruro seMNARto€tuRtDco'(delibera del 29 novemb re
2012)

collaboratore della cafledra

di Diritto

Amministrativo

e

membro delle

relative commissioni d'esami presiedute dal prof. S. Limiardello.

Cultore in Didtto Amministrativo

le

Diritto Amministrativo ll

S Aprile 20'11

UNIIERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTA

U SCPMZE POLMC}E/DPARNIENTO

OI SCENAE POLMCHE€ SOCHTI

{delibera del26 aprib 2011)

collaboratore &lla cattedra di Dlrilto Amministrativo e membro
de$a rela{iva
prof. l. M. Marino e,
suceessivamente,
9ol*i.:t9ng d'esami presiedute dal
dalProf. F. T(gano, sino all'a.a. 2}1lle}14

Cu[ore in Dirifto Amministrativo

15 C'ennaio 20@ sino all'a.

T,NIVERSITÀ LUM

a.ifj1f.7f.12

..han Wnnet

FACoLTA uCuREpRU0€NzA (&llbera del t5 gennab 2009)
collaboratore della cattedra di Diritto Ammhisfiativo e rnefibro defie
reldirqe
commissioni d'esami presiafute dal prof. A. Barone.

Cukore in Diritto Amministrativoie Diritto Amminiskativo t!

w.48

---------r

.

. Date (da _ a)
. eualifica conseguita

uiolt2008
Awocato, iscritto presso il Consiglio dell,Ordine
degliAwocati diCatania
(Tessera
n.02993)

. Date (da _ a)

't8t10t2007

. Nome o lipo diistituto
di istruzione o

Corte dfupello diCahnia

formazione

. euallfrca conseguita
. Dab (da

Abilihzione a*'esercizio de,a professione
di Awocato (sessione 2006)

_a)

. Norne e tipo diislituto
di istruzione

o

formazione
. Principati materie
/ abilità professionali
oggetto distudio

§*nnaio 2006 - Lugtio 2006
.

, C€NTRo LIITGUIsnco

ltuOlo,ffa

annuale).
. eualifua conseguita
. Dab (da _ a)

. Nome€ tipo diistitulo
di istruzione o
formazione

. Principalimaiede
/ abilità prohssionali
oggetto distudio

. Dale (da _ a)

. Nome e tipo diislituto
di islruziorre o
formazione

. eualifrca mnseguita
. Primpali matede
/ abititrà professionali
oggetto distudio

. Date (da _ a)
. eualifrca conseguita

. Dab
. Nom e lipo diislituto
di islruzione o
formazione
. eualifrca conseguita

MULTI[§oAtr DnTENEo

UNIVERSIÀ DEC,I]§TI.JDI DI CATANIA
lirqua ingrhse, con docente madrelingua,
orale e scrilta{corso

lnglese - Livello linguistko 8.1del CommonEuropan
Fnmework
18

-20

Gennaio

20ffi

MINI§TÈRO DELTA GII'STIZIA

Pp{*ryq

detOrganizza2iore Giudiziaria, del personale
e dei Servizi _

Direzione C*nerah per i Sistmi nformafivi
Àubmafizzafi
Corso diformazione in inlormatica giuridba:
f

"prresso

Maggio 2004

- Novembre

Civite

T*mdbo,

2006

Pratica forense c/o §tudb ,r-egare carbornr
studio Le4ale Fbrio parania,

Viale XX Setbmbre,,$)

Praticanb avrrocato.
di pgrai giuridici e aui giudiziari in materia
di diritto
ammtnsraUvo e di dhitto civile.

lll{rflrf

01,092004
European Computer Ddving Lbense (ECDL)
30 Aprite 2004 (Anm

Amdembo 200$2004)

UNIV€RSITA DEGLISTUDI DI CATAITIIA
-Frcor.rÀ

il

GI,RISPRU0€Na\

Dottore in Giudsprudenra (corso ditaurea quadriennale
v.o.).

CeprcrÀ e coitpcTEltzE
PERSONALI

MADnaJNGUA

A{.TRETII{GtE

Ir{GtÉs€
. Capaci{à dilettura

. Capacità discriltrra

.Ceacità di espressinne
orale

[Livello lingubtbo oertilicab:
Buono

gl

del

Connnn

Eurryan ftamewo*l

Buono

Buono

Caniollwnwlar,di
Gaetam Alessandno Ansakti

pq.5n

FRAilCESE

!

. Capacità dilettura

Elemenlare/scolastico

. Capacità discrittura
. Capacità diespressione orale

Etementare/scolastico

ClplcrAt

Elementare/scolastico

coMpETEtitzE RELAzoMLt

L'esperienza maturata nello svolgimento della professione lorense e
nell'attività di.docenza, prevalentemente svolta in contesto uniuersitario (olfe

che per vari enti pubbrbi), ha consentito di esercitare
compelerxe e capacità comunicative e relazionali.

CpacrAe coI,PETEME

L'aftitudine

ORGANIZZATIVE,

CnplcnÀ

E

co[lFETENzE

al

partecipazione

T€cuct#

e

paenziaà b

coordinamento e al lavoro in team è sperinrentata con la
a gruppi di ricerca e la collaborazione con altri pro{essionisti.

Buona capacità di

rediaziorc.

Buona padronanza degli strumenti informatbi, della navigazione in lnlernel
e
dei pacctptti applbativi più diffusi (pacctretto office, ou[ook Express,
Lotus
Noles, Adobe writer, mc.), sia in ambiente windorars dre Linux;
norrctÉ delle

pìù_diffuse barrctre datigiuridicte (JurisData ed. Giuffrè, prunb,
ed. CEDAM

UT€Tec.) e soltware per la profussiorre legale.
Europan @mgter DdvingLicense (ECDL), onseguita

ParemeoPlrrmr

-

it 01/09/2004.

I
tllremoru NFoRitAztoil

Pubblbazioni scientifiche:

:ls-E!so di potere e unrtà &ila

{23.ffi.2014) nonctÉ in

pr

funzione giuridizionab, in wtw.giusamm.it
Amministruione e gtustizk. &ritt'ir,gfi att'Evi
cura di
1-qano, §. t_lcclarOefo, A.-Barone,

M.w.,

lgnazb Maria Muim, a

f.

Aracne, Roma,2015;

- Prircipb diprryzionatità e puttbticrc furpioni,colrana 1nbrventi
{seconda
serief del Dipartinenb di Analbi delte lstituzioni (D.A.p.p.s.t.) tìnivenita
-

degli§udi di Catania, Bonanno edibre, Acireale-Ronn, 2012,

978-S-7796.8A4);

pp. { -263 (ISEN:

- The europan homoflrchia, and frp prirclpte of propotlionaffty (oo-autore
A'Barore), in Transylvankn Revbw of Administratirre scrences, §pecial lssue
Law

aM

Pubtic Administration, vol. 2g E2009, pp.

(disponibile
o/É 20/&0%9

arrctre in

8 mmofi la ch

prwilionalV.htm0.

209{35, ISSN;

1S42-2S4S

httptlwww.asa.rolenf276,rhe-ewopan-

iao/é2%Blyogg -a N -ttrc-gi ncipte -af-

Di lale contributo, irtsottoscriito

è

autore deis§

5,t,

7, g;

'-lmpianti Ebilrki in M.w.,la Reqponsabflda deila pubbtica Amminisruione,
CEDAM, Padova,2007, vot. ll, pp. 1187-1229 (ISEN: 97S&-15-21422-11.

fart"crp..ion.

a conve"oni

.

seminari in oralità di relatore o dbcussanf

9 maggio 2009

(lfiività amministrdiva non autorilaliva e princi$o di
proporziondilà) nel seminarb Globalizazione dei [Iercati
o"tte crbi

lnlervenlio pr.ogrammato

futonomia negozlale, amministazione

e

Monnd.

2

-5

sellernbre 2009

'€uropean Group

hr

"

giurisdizionà', unirrersilà LUM

-

-./ean

Publk Mminbtralirx/lntemational lnslitu{e

of

Adminislrative science €GPr/llA§) confurenoe: Ttle publb servioe: servbe
Delivery in tre lnbrnBtion Age', MALTA,2 -5 sefiembre 200g
selez-lonab per fltalia {on it prof. A. Barone) &t
Frtof
'nomdl*hia'
pincpre

and

he

Permanent S{udy Group X

Cwiatlunviledi
Gaelano Alessandro Ansaldi

papr: The ewopean
proportionatity, resentato rgramuiro oet
ahdfublb Adminisfation';

d

taw

paq.6§

30 settembre 2009

"Contratto

e Pubblica

-

Amministrativo"
AmminisFazioni'

Amministrazione'; seminario per

Laurea specialistica
Facoltà

il corso di

'Dirftto

in §cienze delle Pubbliche

di Scienze Politiche, Universita degli Studi

di

Catania
26 maggio 2010

lntervento programmato nel seminario Tutela dei dititti e giusto processo:
implicazioniteodche e appllcazinni pratbhe', tenutosinell'ambito delb attivih di
Dottorato di rioerca in 'teoria generale ttel prmesso: amminisffativo, ciÙile,

pendee trbuhrio', presso la LUM -.lean llonnet.
4 novembre Z)11
'Pdrrcipio di Propozionalità', seminario per
Provinch Regionale di Catania

i fumionari e i

dir(pnti dela

17 dbembre 2012

'Principi de['ordinarnento cornunitario e aflività amminisbativa: il prirrcipio di
propor-zionalità', seminario bnuto per ilcorso di'Diritto Anmini*ratiw ltaliano
ed europo" - Laurea Magisbab in §cbnze delle Pubbliche Amministrazioni"
Dpartinrento di Scienze Politiche e Sociali dellUniversita degli Sudi diCahnia.

-

29-30 gennaio 2013

Lezioni in tema di Giustizia AmminisHiva' per il mrso di 'Dirllto
Amministdivo'
Laurea Triennale in §cienze dell'Amminisfazione e
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