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Francesco Gorgerino 

 

Università degli Studi di Torino 

Dottorando di ricerca in Diritti e Istituzioni – IUS/10 diritto amministrativo 

c/o Dipartimento di Management, corso Unione Sovietica n. 220, Torino 

E-mail: francesco.gorgerino@unito.it 

 

Formazione 

● il 1° dicembre 2020 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

superando l’Esame di Stato nel distretto di Corte d’Appello di Torino 

● dal 1° ottobre 2018 è dottorando di ricerca in diritto amministrativo presso la Scuola di 

Dottorato dell’Università degli Studi di Torino, Corso di Dottorato in Diritti e Istituzioni 

(XXXIV ciclo). Il suo progetto di ricerca è intitolato Maladministration, sprechi e corruzione: 

nuove strategie per la protezione dei diritti fondamentali, sotto la supervisione della prof. 

Gabriella Margherita Racca e della prof. Anna Maria Poggi 

● nel 2018 frequenta e supera il primo anno di corso della Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” di Torino 

● nell’A.A. 2016-2017 consegue la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, con 

votazione di 110/110, lode e conferimento della dignità di stampa presso l’Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, discutendo una tesi in diritto 

amministrativo dal titolo Potere discrezionale e funzione amministrativa, relatore il prof. Rosario 

Ferrara 

● nell’A.S. 2011-2012 consegue il diploma di maturità classica con votazione di 100/100 presso 

il Liceo di Stato “Augusto Monti” di Chieri (TO), Sezione classica, già Liceo-Ginnasio “Cesare 

Balbo” 

 

Attività didattica 

• A.A. 2021-2022 

o è nominato cultore della materia in diritto amministrativo e diritto pubblico 

dell’economia nel Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino 

o è incaricato della docenza a contratto (attività didattica integrativa – 20 ore) per il 

corso di Diritto pubblico dell’economia della prof. Silvia Ponzio (Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Management) 
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o è incaricato della docenza a contratto (attività didattica integrativa – 80 ore) per il 

corso di Diritto amministrativo degli appalti pubblici (a distanza) dei proff. Roberto 

Cavallo Perin e Gabriella M. Racca (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Management-Scuola di Amministrazione Aziendale, corso di laurea magistrale in 

Amministrazione e gestione digitale delle aziende) 

 

• A.A. 2020-2021 

o è nominato cultore della materia in diritto amministrativo e diritto pubblico 

dell’economia nel Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino 

o è incaricato della docenza a contratto (attività didattica integrativa – 20 ore) per il 

corso di Diritto pubblico dell’economia della prof. Silvia Ponzio (Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Management) 

o è incaricato della docenza a contratto (attività didattica integrativa – 30 ore) per il 

corso di Diritto pubblico (telematico) delle proff. Gabriella M. Racca e Silvia Ponzio 

(Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management-Scuola di 

Amministrazione Aziendale, Corso di laurea in Amministrazione aziendale - 

Complex Learning) 

o è incaricato della docenza a contratto (attività didattica integrativa – 20 ore) per il 

corso di Approfondimenti di diritto amministrativo (telematico) delle proff. Gabriella 

M. Racca, Silvia Ponzio, Anna Maria Porporato (Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Management-Scuola di Amministrazione Aziendale, Corso di laurea 

in Amministrazione aziendale - Complex Learning) 

o è incaricato dell’assistenza didattica e tutorato online del corso di Diritto 

amministrativo della prof. Gabriella M. Racca (Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Sede di Cuneo, Corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione) 

o svolge attività di assistenza didattica e tutorato per i corsi di Diritto pubblico 

dell’economia e Diritto amministrativo delle proff. Gabriella M. Racca e Silvia Ponzio 

(Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management) 

o svolge attività di assistenza e partecipa alle commissioni d’esame del corso di Diritto 

dell’ambiente del prof. Rosario Ferrara (Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Giurisprudenza) 
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o svolge attività di assistenza e tutorato per i tesisti del corso di Diritto amministrativo 

delle proff. Gabriella M. Racca e Silvia Ponzio presso la Scuola Universitaria 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) di Torino  

 

● A.A. 2019-2020 

○ è nominato cultore della materia in diritto amministrativo e diritto pubblico 

dell’economia nel Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino 

○ è incaricato della docenza a contratto (attività didattica integrativa – 20 ore) per il 

corso di Diritto pubblico dell’economia della prof. Silvia Ponzio (Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Management) 

○ è incaricato dell’assistenza didattica e tutorato online del corso di Diritto 

amministrativo della prof. Gabriella M. Racca (Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Sede di Cuneo, Corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione) 

○ svolge attività di assistenza e partecipa alle commissioni d’esame del corso di Diritto 

dell’ambiente del prof. Rosario Ferrara (Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Giurisprudenza) 

○ svolge attività di assistenza didattica e tutorato per i corsi di Diritto pubblico 

dell’economia e Diritto amministrativo delle proff. Gabriella M. Racca e Silvia Ponzio 

(Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management) 

○ svolge attività di assistenza e tutorato per i tesisti del corso di Diritto amministrativo 

della prof. Gabriella M. Racca presso la Scuola Universitaria Interdipartimentale in 

Scienze Strategiche (SUISS) di Torino  

 

● A.A. 2018-2019 

○ è nominato cultore della materia in diritto amministrativo e diritto pubblico 

dell’economia nel Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino 

○ è incaricato di docenza a contratto (attività didattica integrativa – 20 ore) per il corso 

di Diritto pubblico dell’economia della prof. Gabriella M. Racca (Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Management) 

○ è incaricato dell’assistenza didattica e tutorato online del corso di Diritto 

amministrativo della prof. Gabriella M. Racca (Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Sede di Cuneo, Corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione) 
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○ svolge attività di assistenza e partecipa alle commissioni d’esame dei corsi di Diritto 

amministrativo e Diritto dell’ambiente del prof. Rosario Ferrara e di Diritto 

amministrativo del prof. Sergio Foà (Università degli Studi di Torino, Dipartimento 

di Giurisprudenza) 

○ svolge attività di assistenza didattica e tutorato per i corsi di Diritto pubblico 

dell’economia e Diritto amministrativo delle proff. Gabriella M. Racca e Silvia Ponzio 

(Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management) 

○ svolge attività di assistenza e tutorato per i tesisti del corso di Diritto amministrativo 

della prof. Gabriella M. Racca presso la Scuola Universitaria Interdipartimentale in 

Scienze Strategiche (SUISS) di Torino 

 

Docenza in master e corsi di formazione 

● A.A. 2020-2021 

○ è incaricato di docenza (10 ore) sull’E-Procurement, in particolare sulle banche dati e 

l’analisi dati dei contratti pubblici, nel Corso Applicativo per gli Ufficiali Ingegneri a 

nomina diretta dell’Esercito Italiano Procurement e gestione delle risorse diretto dalla 

prof. Gabriella M. Racca, organizzato dalla Scuola Universitaria Interdipartimentale 

in Scienze Strategiche (SUISS) 

○ è incaricato di docenza (2 ore) su Anticorruzione e società partecipate nel Corso di 

Perfezionamento in Etica Pubblica e Cultura della Legalità nella Pubblica 

Amministrazione, organizzato dal Dipartimento di Management, diretto dalla prof.ssa 

Gabriella M. Racca 

○ è incaricato di docenza (2 ore) su Appalti pubblici in situazione d’emergenza. La tutela 

dell’anticorruzione in condizioni eccezionali. I contratti per servizi e forniture sanitarie. Gli 

acquisti in ambito informatico nel Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e 

trasparenza in tempi di emergenza, organizzato dal Dipartimento di Management, 

diretto dalla prof.ssa Gabriella M. Racca 

○ svolge attività di assistenza, supporto alla preparazione delle unità didattiche e 

tutorato per la redazione dei project works finali per il Master di II livello diretto dalla 

prof. Gabriella M. Racca in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti 

pubblici, VI edizione, organizzato dall’Università degli Studi di Torino in 

collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rivolto a dirigenti e 

funzionari delle pubbliche amministrazioni 
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● A.A. 2019-2020 

○ è incaricato di docenza (1 lezione teorico-pratica – 4 ore) su Banche dati e contratti 

pubblici. La banca dati ANAC sui contratti pubblici. Data analysis e benchmarking quali 

strumenti di contrasto alla corruzione nel Corso universitario di aggiornamento 

professionale - CUAP (corso universitario II livello, tipo A), Il contrasto e la prevenzione 

della corruzione nella pubblica amministrazione di domani. Le nuove tecnologie al servizio 

dell’integrità pubblica, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con CSI Piemonte (29 maggio 

2020) 

○ è incaricato di docenza (10 ore) sull’E-Procurement, in particolare sulle banche dati e 

l’analisi dati dei contratti pubblici, nel Corso Applicativo per gli Ufficiali Ingegneri a 

nomina diretta dell’Esercito Italiano Procurement e gestione delle risorse diretto dalla 

prof. Gabriella M. Racca, organizzato dalla Scuola Universitaria Interdipartimentale 

in Scienze Strategiche (SUISS) 

○ svolge attività di assistenza, supporto alla preparazione delle unità didattiche e 

tutorato per la redazione dei project works finali per il Master di II livello diretto dalla 

prof. Gabriella M. Racca in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti 

pubblici, V edizione, organizzato dall’Università degli Studi di Torino in 

collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rivolto a dirigenti e 

funzionari delle pubbliche amministrazioni 

 

● A.A. 2018-2019 

○ è incaricato di docenza (2 lezioni) nel corso Prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni, rivolto al personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale (ARPA) del Piemonte 

○ svolge attività di assistenza, supporto alla preparazione delle unità didattiche e 

tutorato per la redazione dei project works finali per il Master di II livello diretto dalla 

prof. Gabriella M. Racca in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti 

pubblici, IV edizione, organizzato dall’Università degli Studi di Torino in 

collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rivolto a dirigenti e 

funzionari delle pubbliche amministrazioni 

 

Attività e progetti di ricerca 

● il suo progetto di ricerca per il corso di dottorato dal titolo Maladministration, sprechi e 

corruzione: nuove strategie per la protezione dei diritti fondamentali riguarda, in particolare, il 
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concetto di corruzione amministrativa, le fonti internazionali e nazionali sull’anticorruzione 

e la trasparenza, gli istituti introdotti nell’ordinamento italiano per la prevenzione della 

corruzione e dell’inefficienza in via amministrativa (i responsabili della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, i piani triennali e nazionali anticorruzione, l’attività e i poteri 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione), le nuove strategie di contrasto alla corruzione 

attraverso l’utilizzo di banche dati, prezzi di riferimento, indicatori di corruzione 

● a febbraio 2020 e luglio-agosto 2021 ha svolto due periodi di studio presso gli uffici 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’approfondimento delle tematiche relative alla 

sua tesi di dottorato 

● a luglio 2021 è incaricato di un contratto di collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto 

“PolitiCAnti. The Politicization of Corruption and Anticorruption Strategies in Italy” (PRIN 

2017, 2017CRLZ3F_004), responsabile scientifico il prof. Dino Guido Rinoldi 

● da luglio 2021 collabora nei gruppi di lavoro del progetto LIBenter - Per L’Italia BEne comune 

Nuova, Trasparente, Europea, Responsabile, strumento di coinvolgimento (pro)attivo dei 

cittadini nell’esecuzione del PNRR/NextGenerationIt, promosso dall’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Fondazione Etica, Libera, CNEL, in partnership con ASeS, Gran Sasso 

Science Institute, ISTeA, Openpolis, Osservatorio civico PNRR 

● è membro del progetto di ricerca locale (2020-2022) del Dipartimento di Management 

dell’Università degli Studi di Torino “Digitalizzazione dei contratti pubblici per l’efficienza, 

l’integrità e l’innovazione”, responsabile la prof. Gabriella M. Racca 

● è membro del progetto di ricerca locale (2019-2021) del Dipartimento di Management 

dell’Università degli Studi di Torino “Aggregazione, analisi dati e innovazione nei contratti 

pubblici”, responsabile la prof. Gabriella M. Racca 

● dal 2019 è membro del Coordinamento Nazionale AIPDA dei Dottorandi in diritto 

amministrativo, gruppo “Contratti e servizi pubblici, trasparenza e anticorruzione” 

● nel 2019-2020 ha partecipato al Progetto di Educazione alle Regole e alla Legalità “Le regole 

che liberano” promosso dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

 

Pubblicazioni scientifiche 

● F. GORGERINO, Discrezionalità amministrativa ed ermeneutica giuridica, in Diritto e processo 

amministrativo, 2018, fasc. 4, pp. 1265-1291 

● F. GORGERINO, Notazioni sulla natura giuridica del contributo di costruzione, in Rivista giuridica 

di urbanistica, 2019, fasc. 1, pp. 110-130 

https://libenteritalia.eu/
https://libenteritalia.eu/
https://iris.unito.it/handle/2318/1702978#.YNSVTOgzbIU
https://iris.unito.it/handle/2318/1712252#.YNSVaOgzbIU


7 
 

● M.L. SCHIAVANO, F. GORGERINO, Commento agli artt. 11-18 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice 

dell’ambiente), in R. FERRARA, G.F. FERRARI, Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica 

ed edilizia, Padova, Cedam, 2019, pp. 807-854 

● F. GORGERINO, Problemi attuali della “riserva di amministrazione”: il caso delle leggi-provvedimento 

regionali in materia ambientale, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2019, fasc. 6, pp. 595-623 

● F. GORGERINO, Legal Basis and Regulatory Applications of the Once-Only Principle: The Italian 

Case, in R. KRIMMER, A. PRENTZA, S. MAMROT (a cura di): The Once-Only Principle. The TOOP 

Project, Lecture Notes in Computer Science, n. 12621, Springer Nature, Cham (Switzerland), 

2021, ISBN 978-3-030-79851-2, pp. 104-125 

● F. GORGERINO, L’accesso come diritto fondamentale e strumento di democrazia: prospettive per la 

riforma della trasparenza amministrativa, in federalismi.it, 2022, fasc. 5, pp. 96-127 

 

 

Interventi a convegni 

● Conferenza di ICON-S Mundo The future of public law (online, 9 luglio 2021). Panel: The Smart 

City Challenges: procurement and innovation, intervento: The Once-Only Principle 

● Conferenza di ICON-S Italy Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico (Firenze, 23 

novembre 2019). Panel: L’analisi dati sui contratti pubblici per la prevenzione della corruzione, 

intervento: L’analisi dati al servizio della P.A.: criticità e prospettive delle banche dati pubbliche 

● Conferenza di ICON-S Italy Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico (Firenze, 22 

novembre 2019). Panel: Pubblico, privato e… algoritmico: i nuovi volti del ‘potere’, intervento: 

Algoritmi e pubblici poteri: trasparenza e conoscibilità di un potere invisibile 

 

Esperienze professionali 

● il 1° dicembre 2020 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

superando l’Esame di Stato dinnanzi alla Prima Sottocommissione del distretto di Corte 

d’Appello di Torino 

● dal 2017 al 2020 svolge la pratica forense in diritto amministrativo presso lo studio del prof. 

avv. Michele Vietti in Torino, via Maria Vittoria n. 6, dominus l’avv. Marco Yeuillaz, 

occupandosi in particolare di diritto dei contratti pubblici, edilizia e urbanistica, diritto 

dell’ambiente, politica agricola comune, diritto sanitario, diritto del pubblico impiego, 

responsabilità amministrativo-contabile 

● nel 2018 svolge due mesi di tirocinio presso il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile -

Tribunale delle Imprese, in affiancamento alla Presidente dott.ssa Gabriella Ratti 

 

https://iris.unito.it/handle/2318/1738501#.YNSVlegzbIU
https://iris.unito.it/handle/2318/1738501#.YNSVlegzbIU
https://iris.unito.it/handle/2318/1738498#.YNSVsegzbIU
https://iris.unito.it/handle/2318/1738498#.YNSVsegzbIU
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-79851-2_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-79851-2_6
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46772&dpath=document&dfile=09022022235644.pdf&content=L%E2%80%99accesso%2Bcome%2Bdiritto%2Bfondamentale%2Be%2Bstrumento%2Bdi%2Bdemocrazia%3A%2Bprospettive%2Bper%2Bla%2Briforma%2Bdella%2Btrasparenza%2Bamministrativa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46772&dpath=document&dfile=09022022235644.pdf&content=L%E2%80%99accesso%2Bcome%2Bdiritto%2Bfondamentale%2Be%2Bstrumento%2Bdi%2Bdemocrazia%3A%2Bprospettive%2Bper%2Bla%2Briforma%2Bdella%2Btrasparenza%2Bamministrativa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
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Competenze linguistiche 

● First Certificate in English - Council of Europe level B2 

● nel 2017 frequenta e supera i corsi “International Legal English” e “International Legal 

English Advanced” organizzati dalla S.I.O.I. - sezione Piemonte e Valle d’Aosta, in 

collaborazione con l’International Training Centre ILO di Torino 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del G.D.P.R. 

(Regolamento U.E. 2016/679). 

 

Torino, 6 maggio 2022 

(Francesco Gorgerino) 

 


