
1 

 

ALLEGATO N. 6 AL PUNTO 8 

 

 

CURRICULUM BREVE della prof.ssa PIERA MARIA VIPIANA 

 

Professore di prima fascia di diritto amministrativo dal 1° novembre 1994. 

Dopo la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio G. Chiabrera di Savona nel 1980 (con il 

punteggio di 60/60), il 10 luglio 1984 ha conseguito ˗ discutendo con il prof. Lorenzo 

Acquarone una tesi dal titolo “La tutela del consumatore: profili pubblicistici” ˗ la laurea 

in giurisprudenza (110, lode e dignità di stampa) presso l'Università di Genova, dove è 

stata, a partire da tale data, assistente volontario e, dall'a.a. 1989/1990, docente a 

contratto. In seguito al superamento del concorso in magistratura nell’anno 1987, è stata 

magistrato ordinario sino al 31 ottobre 1994. 

Nel 1992, dopo il triennio del dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso 

l'Università Statale di Milano, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in tale materia. 

A seguito del superamento di concorso universitario nazionale, dal 1° novembre 1994 al 

31 ottobre 1997 è stata professore straordinario di Diritto Amministrativo presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Ca' Foscari di Venezia, dove ha insegnato altresì 

Istituzioni di Diritto Pubblico durante i relativi tre anni accademici. 

Dal 1º novembre 1997 è professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la II Facoltà 

di giurisprudenza dell'Università di Torino e poi presso la Facoltà di giurisprudenza di 

Alessandria (ora Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali) 

dell’Università degli studi del Piemonte Orientale, tenendo i corsi di Diritto 

Amministrativo, Diritto dell'Ambiente, Diritto degli Enti locali e Diritto Urbanistico. Presso 

la suddetta Facoltà di giurisprudenza è stata anche direttore del Dipartimento di scienze 

giuridiche ed economiche e direttore della Scuola post lauream di specializzazione in 

Diritto dell’Ambiente. 

Nella medesima struttura organizza da anni seminari di ventiquattro ore destinati sia agli 

studenti sia agli avvocati (con il riconoscimento di crediti formativi per questi ultimi). In 

particolare, ha organizzato: nel 2010/2011, il "Seminario pubblicistico: a. l'azione delle 

pubbliche amministrazioni tra recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali; b. il diritto dei 

pubblici appalti: profili problematici"; nel 2012/2013 il seminario "Trasparenza, legalità e 

prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni"; nel 2013/2014 il 

seminario "La semplificazione del procedimento amministrativo"; nel 2014/2015 il 
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seminario "Le nuove direttive UE in tema di appalti pubblici e concessioni"; nel 2015/2016 

il seminario "Diritto, scienza e tecnologia". 

Presso l'Università del Piemonte Orientale è stata componente del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali (Acque Interne e Agroecosistemi) ed 

attualmente è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Autonomie 

Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza (DRASD). 

Dal 1997 al 2000 ha svolto l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la 

Facoltà di Economia dell’Università commerciale Bocconi di Milano, dove nell’anno 

accademico 2000/2001 ha tenuto l’insegnamento di Diritto amministrativo. A partire 

dall'anno accademico 2013/2014 tiene l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico 

presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova. Presso il medesimo 

Dipartimento (sede di Imperia) ha tenuto altresì il corso "Legislazione del turismo e dei 

beni culturali", durante il primo semestre dell’anno accademico 2015/2016. Presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza terrà, nel secondo semestre del medesimo anno 

accademico, il corso di Diritto amministrativo nell’ambito del corso di laurea per Giuristi 

d’impresa. 

Ha compiuto studi presso le Università di Mainz, Tübingen, Berlin e München (Germania), 

Nice Sophia Antipolis e Paris Sorbonne (Francia), Columbia (Law School) di New York, 

Wien (Rechtswissenschaftliche Fakultät) in Austria, il Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (Germania), l'Universitat 

Pompeu Fabra di Barcelona e presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra. 

È stata anche docente, fra l'altro, presso: 

- la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituita presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

- la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (in particolare, con il corso di dieci 

ore “La nuova riforma della P.A. e la normativa anticorruzione nella Pubblica 

Amministrazione”, svoltosi presso la Prefettura U.T.G. di Verbania Cusio Ossola in data 11 

e 12 dicembre 2014); 

- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (in particolare con le lezioni 

su “Il federalismo demaniale, aspetti di diritto amministrativo”, nell'ambito del corso su 

“Il federalismo demaniale” svoltosi a Genova il 21 giugno 2010); 

- la "Scuola formazione Amministratori" e vari Ordini dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili (fra l'altro tenendo ad Alessandria, il 24 marzo 2014, la lezione su "La 

normativa sulla trasparenza della pubblica amministrazione e sulla prevenzione della 
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corruzione negli enti locali. I controlli sugli enti locali, ai sensi del d.l. 174/2012, convertito 

nella l. 213/2012"); 

- la Scuola forense dell'Università di Genova; 

- la Scuola forense “Giorgio Ambrosoli” dell'Università del Piemonte Orientale A. 

Avogadro; 

- la scuola di aggiornamento per magistrati ordinari, in corsi organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura; 

- enti locali, fra l’altro tenendo corsi di formazione per la prevenzione della corruzione (ad 

esempio, presso il Comune di Alessandria nel novembre 2015).                                                                      

Ha tenuto relazioni a convegni scientifici in Italia e all'estero e ha svolto attività di docenza 

in master presso vari Atenei (fra i quali l’Università commerciale Bocconi di Milano, 

l'Università di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Torino). 

Avendo conseguito, presso la Corte d’Appello Genova, l’abilitazione all’esercizio della 

professione di procuratore legale nel 1987, è iscritta all’albo dell’ordine degli Avvocati di 

Genova (sezione speciale professori universitari a tempo pieno).  

È stata componente della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di 

procuratore legale 1996, presso la Corte di Appello di Venezia, e della commissione per 

gli esami di abilitazione alla professione di avvocato 2010, presso la Corte di Appello di 

Torino. 

 

 

 


