Dott. Matteo Pignatti
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
Curriculum dell’attività scientifica e didattica

e-mail matteo.pignatti@unito.it

•

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con votazione di
110/110 e lode e diritto di menzione discutendo una tesi in Diritto amministrativo II “I poteri del
giudice dell’ottemperanza”, relatore Prof. C. E. Gallo;

•

Supera il concorso pubblico per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche: Diritto Pubblico
(XXV ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino, nel 2019 (con presa
di servizio in data 1° gennaio 2010) e il 21 febbraio 2013, presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università degli Studi di Torino discute la tesi di dottorato sul tema “Le gare delle
centrali di committenza” che ottiene il giudizio favorevole della commissione per il conferimento
del titolo di Dottore di ricerca;

•

Supera l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso la Corte
d’appello di Torino in data 21 novembre 2012;

•

Ha partecipato al Progetto di Alta Formazione (Area Scienze giuridiche): Percorsi formativi
nell’ambito dell’aggregazione dei contratti pubblici nell’ambito della Direttiva Alta Formazione
(Responsabile Scientifico: Prof. Gabriella M. Racca; durata: 24 mesi) – Azione IV.I.16.05 –
Sperimentazione di interventi formativi per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di
iscritti ad un percorso di dottorato o che hanno terminato il dottorato (Bando Regionale
2009/2011 – D.D. n. 745 del 30 novembre 2009)

•

E’ cultore del diritto pubblico e partecipa regolarmente alle commissioni per gli esami di profitto
nell'ambito dell'attività delle cattedre di Diritto pubblico dell'Economia (Prof. G. M. Racca),
Legislazione del turismo, Diritto del turismo, Diritto amministrativo (dott.ssa S. Ponzio), presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino e di Istituzioni di Diritto pubblico e
Diritto amministrativo (Prof.ssa G. M. Racca) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Torino (sede decentrata di Cuneo);
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•

Svolge attività di ricerca nell’ambito del progetto: “HEALTHY AGEING AND PUBLIC
PROCUREMENT OF INNOVATION” finanziato dalla Commissione Europea - DG Imprese
nell'ambito della call ENT/CIP/11/C/N02C011.

•

Assegno di ricerca finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
nell’ambito del progetto: “Nuove strategie per l'acquisizione di beni e servizi nel settore
sanitario”.

Attività didattica e corsi di formazione:

•

Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso “Attività Negoziale della Pubblica
Amministrazione”, presso l’Università degli Studi di Torino (SUISS);

•

Ha svolto attività di assistenza alla didattica nel corso di Diritto Amministrativo (Prof. G. M.
Racca) svolto nell’ambito del corso di laurea in Scienze dell’amministrazione (online) presso la
sede di Cuneo dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza (da
febbraio-giugno 2015);

•

Ha svolto attività di assistenza alla didattica nel corso di Diritto Amministrativo degli appalti e
dei servizi pubblici (Prof. R. Cavallo Perin – Prof.ssa B. Gagliardi) nell’ambito del corso di laurea
magistrale in Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private
dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza (gennaio-marzo, 2015);

•

Ha svolto attività di assistenza alla didattica nel corso di Diritto Pubblico (Prof.ssa G. M. Racca –
Prof. T. Musumeci – Prof.ssa S. Ponzio) svolto nell’ambito del corso di laurea in Economia
Aziendale (modalità telematica) dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di
Management (2014 - 2016);

•

Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso universitario di formazione professionale Il
Diritto Amministrativo della prevenzione del contrasto alla corruzione in particolare nei contratti
pubblici svolto dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management (settembrenovembre 2014);

•

Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione La legge anticorruzione e
decreti attuativi: il codice della trasparenza, le incompatibilità e le nuove regole di condotta
svolto in favore dell’ARPA Piemonte (settembre – ottobre 2013 e febbraio-maggio 2014);

•

Ha svolto attività di docenza in materia di contratti pubblici e servizi pubblici in relazione ai
Master di I livello in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (10
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ore), del Master di I livello in Management delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali (10 ore)
dell’Università degli Studi di Torino per l’anno accademico 2012/2013 e 2013/2014;
•

Ha svolto attività di assistenza alla didattica, tutoraggio in relazione al corso di Istituzioni di
Diritto Pubblico (Prof. R. Cavallo Perin) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze
dell’amministrazione (online) dell’Università degli Studi di Torino per l’anno accademico
2012/2013;

•

Ha svolto attività di docenza all’interno del corso “bandi e capitolati di appalto” in relazione al
Master in General Management dell’Università degli Studi di Torino - Scuola di Amministrazione
Aziendale per gli anni accademici 2011/2012 (24 h.) e 2012/2013 (10 ore);

•

Ha svolto attività di assistenza, tutoraggio in relazione al corso di Istituzioni di Diritto Pubblico e
Diritto Amministrativo (Prof. G. M. Racca) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Torino (sede decentrata di Cuneo) per l’anno accademico 2011/2012;

•

Ha svolto attività di assistenza, tutoraggio nell’ambito dell’attività formativa in materia di Diritto
amministrativo fornita all’Arpa Piemonte dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Torino per l’anno accademico 2008/2009.

Attività e progetti di ricerca:

•

Collabora regolarmente con la rivista giuridica Il Foro amministrativo – C. d. S.

•

Ha collaborato alla ricerca relativa al progetto “Integrity and Efficiency in Sustainable Public
contracts” coordinato dalla Prof.ssa G. M. Racca e C. R. Yukins nell’ambito del network Public
Contract in Legal Globalisation.

•

Ha conseguito (2013) un assegno di ricerca nell’ambito del progetto: “HEALTHY AGEING AND
PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION” finanziato dalla Commissione Europea - DG Imprese
nell'ambito della call ENT/CIP/11/C/N02C011 (responsabile scientifico Prof.ssa Gabriella M.
Racca – Università degli Studi di Torino).

•

È componente (2012) del programma di ricerca scientifica coordinato dalla Prof. Gabriella M.
Racca finanziato dall’Università degli Studi di Torino (Fondo già quota 60%) inerente il tema
Integrità ed efficienza nelle organizzazioni pubbliche.

•

È componente (2012) dell' Unità locale di ricerca di Torino avente ad oggetto I processi di
riorganizzazione dei servizi pubblici nazionali e locali (coord. unità: Prof. R. Cavallo Perin)
nell'ambito del PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale) 20102011 - Titolo progetto: Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e
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innovazione al tempo della crisi economica (coord. nazionale: Prof. F. Merloni - Università degli
Studi di Perugia).
•

Ha partecipato (2011) al programma di ricerca scientifica coordinato dalla Prof. A. Pioggia e
finanziato dall’Università degli Studi di Perugina inerente il tema L’innovazione organizzativa
della sanità pubblica in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali.

•

Ha collaborato (2011) con la Direzione Legale – Direzione Acquisti per la Pubblica
Amministrazione nell’ambito dell’attività contrattuale della Consip S.p.A. – Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

•

È stato componente (2007-2009) dell’unità locale di ricerca coordinata dalla Prof. Gabriella M.
Racca (Università degli Studi di Torino) avente ad oggetto l’Autonomia contrattuale delle aziende
sanitarie: limiti oggettivi, modalità organizzative ed efficienza della spesa, nell’ambito del
progetto PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale),
L’organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano
dell’aziendalizzazione a confronto (coordinatore scientifico: Prof. Alessandra Pioggia - Università
degli Studi di Perugia; durata del progetto: 24 mesi) ammesso al finanziamento di cui si è avuta
notizia con Circolare dell’Università degli Studi di Torino – Divisione Ricerca e Relazioni
internazionali n. 66 del 26 agosto 2008, cui hanno partecipato l’Università degli Studi di Perugia,
l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Ha svolto il progetto di ricerca (2010) in tema di: Organizzazione e mercato nelle forme di
razionalizzazione dei contratti pubblici nel settore sanitario con responsabile scientifico la
Prof.ssa Gabriella M. Racca.

•

Ha partecipato (2009) al programma di ricerca scientifica Diritti sociali come diritti della
personalità coordinato dal Prof. R. Cavallo Perin.

•

Svolge attività di ricerca scientifica nell’area del Diritto amministrativo finalizzata allo studio dei
contratti pubblici. In particolare dei modelli organizzativi (centrali di committenza e gruppi di
acquisto) per l’aggregazione della domanda pubblica, nonché l’implementazione dei strumenti
contrattuali (accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione) e delle clausole utilizzate dalle
centrali di committenza nella propria attività contrattuale al fine di bilanciare i principi
comunitari volti a garantire la concorrenza tra operatori economici e l’efficienza della propria
attività.

Relazioni a Convegni:
•

Ha partecipato come relatore, Relazione alla Risk Management International Conference,
Torino, 5 e 6 maggio 2016.
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•

Ha partecipato come relatore, Relazione al convegno di presentazione dei risultati del progetto
di ricerca commissionato della Regione Umbria (2008) L’innovazione organizzativa della sanità
in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali, dal titolo Funzione di indirizzo regionale e
innovazione organizzativa, Perugia, 4 novembre 2011.

Altro:
•

E’ membro del Public Contract in Legal Globalisation (www.contrats-publics.net); Procurement
Law Academic Network (http://www.planpublicprocurement.org/main/).

•

Conoscenza della lingua inglese e francese.

L’esito di tali ricerche è confluito nelle seguenti pubblicazioni:
Articoli:

M. PIGNATTI, Il giudizio sulle offerte anomale tra effettività del contraddittorio ed oggettività nelle
valutazioni, in Foro Amm., C.d.S., 2009, 1303 e ss.
M. PIGNATTI, L’immissione in commercio di dispositivi medici: l’attività contrattuale delle Aziende
Sanitarie e profili di responsabilità, in Foro Amm., C.d.S., 2010, 751 e ss.
M. PIGNATTI, Selezione dell’offerta e selezione dell’offerente: la distinzione fra la valutazione dei
requisiti dell’offerente e la qualità dell’offerta, in Foro Amm., C.d.S., 2010, 2416 e ss.
M. PIGNATTI, I contratti pubblici in sanità in altre esperienze europee, in I servizi sanitari:
organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Milano 2011, 271 e ss.
M. PIGNATTI, I gravi inadempimenti e la compromissione dell’elemento fiduciario negli appalti pubblici,
in Rivista amministrativa degli appalti, 2011, 227 - 249
M. PIGNATTI, La Stazione Unica Appaltante. Il finanziamento delle centrali di committenza e gli
strumenti a sostegno della trasparenza, in Foro Amm., C.d.S., 2011, 3610 – 3625
M. PIGNATTI, La legittimazione e l’interesse al ricorso in materia di finanza di progetto, in Foro Amm.,
C.d.S., 2012, 830 - 850
M. PIGNATTI, Commento all’art. 3, in L. Perfetti (a cura di) Commentario al codice dei contratti
pubblici, 2013, 40 – 87
M. PIGNATTI, La trasparenza e l’imparzialità nell’affidamento delle concessioni di servizi, in
NelDiritto, 2013, n. 87;
M. PIGNATTI, Le metodologie per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in, Foro Amm., C.d.S., 2013, 1525-1542;
M. PIGNATTI, La partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) alle
procedure di scelta del contraente e le attività delle centrali di committenza, 2015, in Foro
Amm., C.d.S.
M. PIGNATTI, Due convegni su «corruzione e crisi sistemica» e «indagini sulla corruzione negli
appalti pubblici», in Riv. trim. dir. pubb., 2015, 1148 e ss.
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M. PIGNATTI, The use of e-procurement and contractual terms and conditions for the risk
assessment and risk management in the public procurement cycle, in V. Cantino - P.
Devincentiis - G. M. Racca, Risk management: perspectives and open issues. A multidisciplinary approach, Londra, Mc Graw Hill, 2016, 927 e ss.
M. PIGNATTI, L'effettività della tutela nei contratti pubblici e le strategie di aggregazione della
domanda pubblica, in Foro Amm., 2016, in Foro Amm., 2016.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che quanto sottoscritto
con la presente dichiarazione corrisponde a verità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO
RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

Matteo PIGNATTI
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