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MARIO FALANGA
E ‐ mail: mario.falanga@unibz.it; website: www.mariofalanga.it
Location of the service: Faculty of Education Sciences ‐ Bressanone ‐ Brixen, via Santa Croce
n. 7, chap. 39042.
MAIN RESEARCH INTERESTS
They are: school law, administrative law (administrative measures), history of
educational institutions and the right to education.
CURRENT POSITION
Assistant Professor and Researcher confirmed by Public Law, classified in the Scientific
Sector 12 / D1, Administrative Law, in service at the "Faculty of Education Sciences" of the Free
University of Bozen‐Bolzano, Brixen‐Bressanone, from 1 October 2009.
MAIN RESEARCH PROJECTS FUNDED
1. National research project: «Le Associazioni delle Istituzioni scolastiche autonome.
Diritto e prassi» (1.9.2011 ‐ 30.9.2013). Client: Free University of Bolzano. Project manager.
2. National research project: «Procedimenti e provvedimenti amministrativi delle
istituzioni scolastiche» (1.10.2013 ‐ 30.6.2016). Client: Free University of Bolzano. Project
manager.
3. Scientific responsible for the research project «Vademecum per l´autonomia», from
7.2.2000 to 31.12.2000. Customer: Lombardy Region, Milano.
4. Scientific responsible for the research project «Accordi di rete», from 1.1.2001 to
31.12.2001. Customer: IRRSAE‐Lombardia, Milano.
5. Member of the research group for the drafting of the law on the «Diritto allo studio»,
September 2008. Commissioner: Bergamo State University ‐ Department of Law; responsible
prof. REMO MORZENTI PELLEGRINI, rector of the University of Bergamo.
SCIENTIFIC RESPONSIBILITIES
Direction of legislation series
- He is director of two legal series: ‐ "Legislation" editions La Scuola‐Morcelliana of Brescia
from 2017 and ‐ "Legal sciences" of publishers Guide of Naples from 2016.
- He is deputy editor of the national online Journal for teachers of secondary school «Scuola e
Didattica» of "La Scuola" publisher of Brescia. ISSN 0036‐9861.
- He was Director of the quarterly legal and administrative journal for local authorities:
«Informator», ISSN 1593‐5701, EDK Editore‐Myo s.r.l., Torriana‐Rimini, years 2014 and
2015.
- He was Director of the online journals of the EDK‐Myo publishing house, Torriana‐Rimini,
for the years 2014 and 2015:
1. «Finanza locale & controlli» (professional update periodical for the financial service);
2. «PL com.» (Periodical for personnel and local police offices);
3. «Hcnews" (professional update period for the management of human resources);
4. «Dnews» (professional update period for demographic services).
- He was Co‐Director, together with prof. A. Catelani, of the University of Siena, and scientific
coordinator of the national journal «Dirigenti Scuola», Editrice La Scuola Brescia; years 2014
and 2015. ISSN 2280‐8744.
- Legal consultant of the "Agnelli Foundation" of Turin for the drafting of the Rapporto sulla
scuola in Italia (Laterza, Bari‐Roma 2011) and the book on La valutazione della scuola. A che
cosa serve e perché è necessaria all'Italia (Laterza, Bari‐Rome 2014).
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CURATOR OF LEGAL COLUMNS IN NATIONAL JOURNALS (LAW AND JURISPRUDENCE)

- In the journal for local authorities «Informator», ISSN 1593‐5701, in the years 2014 and 2015,

he edited the column dedicated to the judgments of the Regional Court of Administrative
Justice of Trentino Alto Adige, seat of Trento: sentences and maxims.
- In the national journal «Dirigenti Scuola» he took care of the legal part with numerous
contributions from 1992 to 30 June 2015. ISSN 2280‐8744.
- In the national journal «Scuola e Didattica» (ISSN 0036‐9861) he edited the normative‐
professional newsletter for secondary education teachers, since 2005 and continues.
COMPONENT OF SCIENTIFIC COMMITTEES
- He is a member of the scientific committee of the following national journals:
- «Dirigere scuole», Armando, Roma, from 2015 and continues; ISSN 2421‐3829.
- «Dirigenti Scuola», La Scuola Editrice, Brescia, from 1992 to 31 December 2015. ISSN 2280‐
8744.
ORGANIZER AND SCIENTIFIC MANAGER OF NATIONAL CONFERENCES PROMOTED IN THE
FREE UNIVERSITY OF BOZEN‐BOLZANO
- 19 and 20 May 2017, National Conference on “Sguardi interdisciplinari sullo Human
Development”. Faculty of training sciences, Bressanone (Bz). Organized with prof. Lupoli, of
the Free University of Bolzano.
- 2 and 3 December 2016, National Conference on “La dirigenza scolastica nel prisma delle
riforme istituzionali. Temi, problemi e prospettive”. Faculty of training sciences, Bressanone
(Bz).
- 4 May 2016, National Conference on: “Il diritto come forma e come struttura, nel pensiero
di Alessandro Catelani. Problemi sulla struttura e sulla forma del diritto e la nuova legge
sugli appalti pubblici”. Faculty of training sciences, Bressanone (Bz).
- 28 October, 2014, National Conference on “Atti e provvedimenti amministrativi”. Faculty of
training sciences, Bressanone (Bz).
- 9 October 2012, National Conference on “Le Associazioni di scuole autonome. Ricerca e
diritto”. Faculty of training sciences, Bressanone (Bz).
CONFERENCES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES FROM 2006 TO 2017

- "The point of view of the publicist jurist on the training of secondary teachers".

International conference promoted by the University of Pavia and the Bergische Universität
Wuppertal. Pavia May 17, 2017.
- "The right to education as a fundamental right of the person". National Conference on
"Interdisciplinary Views on Human Development" at the Free University of Bolzano.
05/19/2017.
- "The school management: permanence and identity in institutional change", held at the
national conference at the Free University of Bolzano. 03/12/2016.
- "The principle of effectiveness". National seminar on "Law as a form and structure, in the
thought of Alessandro Catelani. Problems on the structure and form of law and the new law
on public procurement ". Seminar promoted by the Free University of Bolzano. 4 May 2016.
- "Legal system in the thought of Santi Romano. Problematic reliefs ", Seminar on" Problems
on law as a structure and as a form ", promoted by the Faculty of Political, Economic and
Social Sciences of the University of Milan. January 28th, 2016.
- "The integrated school system in a state of law". Chamber of Deputies, Sala del Refettorio,
Rome 1 April 2014.
- "Legal nature of the autonomous educational institution". National Conference on
"Administrative Acts and Measures", at the Free University of Bozen‐Bolzano, 28.10.2014.
- "The reform of Title V of the Constitution". Conference on our school: together for a new
future, Rome 1.2.2013 ‐ Chamber of Deputies, Palazzo Marini.
- "Autonomy today: state of the art and prospects for development". National Conference
on "Associations of Autonomous Schools" at the Free University of Bolzano. 19.10.2012.
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- "Types of agreements and forms of association: critical reflection", XV National Conference
DISAL‐Executives of Free and Autonomous Schools, Bologna. 20.1.2011.
- "Autonomy and subsidiarity: tools for a good school". DISAL National Conference
(Executives of Free and Autonomous Schools). Brescia. 11.12.2010.
- "Roles, positions and commitments of the management". Conference promoted by
LUMSA, Faculty of Education Sciences. Rome. 3.5.2007.
- "Directing Catholic schools in the autonomy system". National conference promoted by the
Catholic University of Milan. Aosta. 11.2. 2006.

TEACHINGS
In the Free University of Bozen‐Bolzano, Faculty of Education Sciences, Bressanone
campus, teaches these disciplines: Institutions of public law, School legislation and Social
legislation.
VOLUMES, ESSAYS AND PUBLISHED ARTICLES
Monografs
1. Il diritto scolastico. Analisi e profili, E.L.S. La Scuola‐Morcelliana, Brescia 2017.
2. L’Amministratore comunale. Status, funzioni e competenze, Edk, Rimini 20152.
3. Elementi di diritto scolastico, La Scuola, Brescia 2013.
4. La scuola pubblica in Italia, La Scuola, Brescia 2011, (con A. CATELANI, ord. di
Istituzioni diritto pubblico, Università di Siena).
5. Giurisprudenza scolastica: casi scelti, Edk, Rimini 2010.
6. Reti, accordi di programma, consorzi delle istituzioni scolastiche, La Scuola, Brescia
2003.
7. Il Regolamento dell'autonomia scolastica. Lettura e commento, La Scuola, Brescia
20032.
8. Il nuovo sistema scolastico italiano, ICA, Bergamo 2001.
9. Scuola materna e scuola elementare. Profili Strutture Organizzazione, La Scuola,
Brescia 20002.
Voices of Encyclopedia
1. Discrezionalità amministrativa, in V. ITALIA, ed., Enciclopedia degli Enti Locali, Atti
procedimenti Documentazione, Giuffrè, Milano 2007, pp. 1041‐1049.
2. Autotutela amministrativa, in V. ITALIA, ed., Enciclopedia degli Enti Locali, Atti
procedimenti Documentazione, Giuffrè, Milano 2007, pp. 541‐553.
3. Atto Pubblico. Profili generali, in V. ITALIA, ed., Enciclopedia degli Enti Locali, Atti
procedimenti Documentazione, Giuffrè, Milano 2007, pp. 485‐496.
Essays in the book
1. Cittadinanza, diritto, scuola, in L. CORRADINI‐G. MARI, Educazione alla cittadinanza e
insegnamento della Cotituzione, Vita e Pensiero, Milano 2019, pp. 55‐69.
2. Istruzione, Università e ricerca nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e Bolzano, in F. PALERMO E S. PAROLARI, Le variabili della specialità.
Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2018, pp. 487‐526.
3. La norma. Il sistema nazionale di valutazione. Soggetti e azioni, in M. FERRARI – M.
MORANDI – M. FALANGA, Valutazione scolastica. Il concetto, la storia, la norma, La Scuola,
Brescia 2018, pp. 115‐149.
4. Il diritto all’istruzione e all’educazione nel diritto internazionale e dell’Unione Europea,
in Sguardi incrociali sull’human development, eds. M. FALANGA – N. LUPOLI, Guida Editori,
Napoli 2017, pp. 109‐130.
5. Le Istituzioni scolastiche autonome. Un profilo giuridico, in M. FALANGA, Atti e
provvedimenti delle Istituzioni scolastiche autonome, Giappichelli, Torino 2015, pp. 75‐
104.
6. La configurazione giuridica delle Istituzioni scolastiche tra legislazione e dottrina, in
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7. Scritti in onore di Antonio D’Atena, Giuffrè, Milano 2015, tomo II, pp. 1005‐1016.
8. La normativa in materia di edilizia scolastica in Alto Adige: ricognizione giuridica ed
elementi di analisi, in B. WEILAND‐S. ATTIA, Progettare scuole tra pedagogia e architettura,
Guerini Scientifica, Milano 2015, pp. 242‐247.
9. Un nuovo “stato giuridico” per i docenti, in AA.VV., Renzi e la scuola. L’ultima occasione?
La Scuola, Brescia 2014, pp. 43‐53.
10. Postilla. La scuola italiana d’oggi fra criticità e valori, in F. CORTESE, ed., Tra
amministrazione e scuola: snodi di crocevia del diritto scolastico italiano, Editoriale
Scientifica, Napoli 2014, pp. 219‐234.
11. Il nuovo sistema disciplinare nelle amministrazioni pubbliche, in AA.VV., Studi in onore
di Claudio Rossano, Jovene, Napoli 2013, vol. III, pp. 1629‐1647.
12. Le forme associative delle istituzioni scolastiche autonome, in M. FALANGA, ed., Le
Associazioni di scuole autonome. Ricerca e diritto, EDK, Rimini 2013, pp. 139‐178.
13. Il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, in E .
MARIANI, V a l u t a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e . Percorsi, s t r u m e n t i , e s p e r i e n z e
e prospettive, La Scuola, Brescia 2013, pp. 17‐26.
14. Integrazione scolastica degli alunni stranieri. Legislazione di riferimento, in D. KOFLER,
H.K. PETERLINI, G. VIDESOTT, Festschift fur Siegfried Baur, Alphabeta Verlag, Merano 2013,
pp. 134‐141.
15. Enti locali e pubblica istruzione, in AA.VV., Guida ANCI per l’amministrazione locale, vol.
III, pp. 2332‐2356, Edk, Rimini 2011.
16. Gli Esami, in P. CENDON, ed., Trattato dei nuovi danni. Danni da reato. Responsabilità
processuale. Pubblica Amministrazione, CEDAM, Padova 2011, vol. VI, pp. 309‐322.
17. I Voti e le Pagelle, in P. Cendon, ed., Trattato dei nuovi danni. Danni da reato.
Responsabilità processuale. Pubblica amministrazione, CEDAM, Padova 2011, vol. VI, pp.
323‐336.
18. La sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione: impianto giuridico e prospettive
strategiche, in L. CORRADINI, ed., Cittadinanza e Costituzione, Tecnodid, Napoli 2009, pp.
217‐224.
19. Figure di middle management nell’ordinamento della scuola italiana, in B. WEYLAND, ed.,
Middle management nella scuola. Bisogni e opportunità di formazione nella scuola
della provincia di Bolzano, Praxis 3, Bolzano 2009, pp. 23‐32.
20. I diritti e i doveri dei docenti e degli studenti nell’ordinamento scolastico, in P. CENDON, ed.,
I Diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa, vol. IV, UTET, Torino 2005, pp.
614‐672.
21. L'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, in M. P. NEGRI ‐ A. CASPANI ‐ F. ARPINI,
ed., Formazione iniziale degli insegnanti e Tirocinio, Franco Angeli, Milano 2005, pp.
108‐136.
22. Le competenze giuridiche, in AA.VV., Dirigere e coordinare le scuole. Scuola cattolica in
Italia. Sesto rapporto, La Scuola, Brescia 2004, pp. 124‐139.
23. Profilo amministrativo della scuola elementare, in AA.VV., La funzione dirigente nella
scuola primaria, La Scuola, Brescia 1995, pp. 135‐170.
Articoli in rivista
1. Il principio di effettività, in “Società e Diritti”, Anno 2017, II, n. 3, pp. 1‐19,
www.riviste.unimi.it
2. Regionalismo autonomo e ordinamento scolastico in Alto Adige/Südtirol, in “Scuola
e Didattica” n. 9/2017, pp. 113‐118.
3. Effetti della nuova legge di riforma costituzionale sul sistema di “istruzione” e
“istruzione e formazione professionale”, in “Dirigere Scuole”, Armando, Roma, a. II, n.
1/2016, pp. 58‐63.
4. Regioni, Stato, Enti locali. Distribuzione dei servizi alla scuola, in “Dirigere Scuole”,
Armando, Roma, a. II, n. 1/2016, pp. 105‐112.
5. Riordino del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in «Scuola e
Didattica» n. 7/2015, pp. 123‐126.
6. Valutazione del docente, del dirigente scolastico e delle Istituzioni scolastiche nel
quadro del Sistema nazionale di valutazione. Profili giuridici, in “Dirigenti Scuola” n.
35/2015, pp. 169‐201.
7. Il sistema scolastico integrato. Profili costituzionali, in «Dirigenti Scuola» n. 34/2014, pp.
253‐280.
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8. Le disposizioni sulla Scuola e l’Università nel decreto‐legge n. 104/2013 convertito con

legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, «Munus. Rivista giuridica dei servizi
pubblici», dicembre 2013, pp. 1‐14, www.munus.org
9. La valutazione del personale docente, delle Istituzioni scolastiche e l’autovalutazione:
considerazioni di carattere giuridico, in Programma education fga working paper n.
53 (03/2014), Fondazione Giovanni Agnelli 2014, www.fondazione‐agnelli.it
1. L’autonomia in Costituzione e il nodo della governance, in «Scuola e Didattica» n.
2/2013, pp. 114‐115.
2. Le associazioni di scuole autonome, in «Scuola e Didattica» n. 10/2013, pp. 114‐116.
3. Lo stato giuridico del personale docente, I‐II e III parte, in «Scuola e Didattica», n.
1/2012, p. 111‐113; n. 2/2012, p. 117‐119; n. 6/2013, p. 114‐116.
4. La scuola come comunità. Profilo giuridico, in «Annuario di Dirigenti Scuola», vol.
32/2012, pp. 137‐153.
5. Il Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, in
«Scuola e Didattica», n. 4/2012, p. 113‐114.
6. Le due Indicazioni didattiche nella scuola secondaria di I grado, in «Rivista Giuridica della
Scuola» n. 3 /2011, pp. 359‐367.
7. Valutazione, merito e performance nella Pubblica amministrazione, in «Dirigenti
Scuola», a. 31/2011, pp. 111‐154.
8. Il procedimento amministrativo: le disposizioni innovative della legge n. 169/2009,
in «Informator», n. 4/2009, pp. 14‐23.
9. Piani di studio e indirizzi regionali, in «Dirigenti Scuola», n. 2/2009, pp. 87‐93.
10. Autonomie funzionali, in «Scuola Materna», n. 12/2006, pp. 75‐76.
11. Carte e Convenzioni internazionali per i diritti dei bambini, in «Dirigenti Scuola», n.
4‐5/2006, pp. 147‐160.
12. La valutazione nel nuovo sistema scolastico, in «Dirigenti Scuola», n. 6/2006, pp. 67‐ 80.
13. Il sistema educativo di istruzione e di formazione, in «Dirigenti Scuola», n. 6/2006, pp.
23‐42.
14. Scuole in rete. Profili normativi, in «Dirigenti Scuola», n. 5/2005, pp. 74‐80.
15. La riforma del sistema scolastico. Dal Titolo V della Costituzione alla legge Moratti, in
«Prospettiva di Educazione permanente», Università di Siena, n. 2‐3/2004, pp. 35‐ 49.
16. La riforma del Titolo V della Costituzione, in «Dirigenti Scuola», n. 3/2002, pp. 71‐73.
17. L'interpretazione dinamica delle norme, in «Dirigenti Scuola», n. 6/2001, pp. 33‐40.
18. Il potere di direttiva, in «Dirigenti Scuola» n. 7/2001, pp. 65‐68.
19. La scuola autonoma: profilo giuridico e funzionale; in «Dirigenti Scuola», 8/2001, pp.
85‐93.
20. La responsabilità di risultato, in «Dirigenti Scuola» n. 1/1998, pp. 75‐80.
21. Rapporto di lavoro privatizzato, in «Dirigenti Scuola», n. 2/1998, pp. 73‐77.
22. Testo unico della scuola. Problemi di coordinamento, in «Dirigenti Scuola», n. 8/1998,
pp. 65‐74.
23. Scuole di ogni ordine e grado: un'ipotesi interpretativa, in «Rivista Giuridica della
Scuola», n. 2/1997, pp. 207‐213.
24. Norme sull'obbligo scolastico nel nuovo testo unico, «Dirigenti Scuola», n. 3/1995, pp.
24‐31.
Coordinated legal texts
1. Valutazione scolastica. Il concetto, la storia, la norma, La Scuola, Brescia 2018
(curato insieme con M. Morandi e M. Ferrari).
2. Sguardi incrociali sull’human development, eds. M. FALANGA – N. LUPOLI, Guida
Editori, Napoli 2017, pp. 109‐130.
2. Atti e provvedimenti delle Istituzioni scolastiche autonome. Giappichelli, Torino
2015.
3. Le Associazioni di scuole autonome. Ricerca e diritto, EDK, Rimini 2013.
4. Codice delle leggi della scuola. Raccolta delle norme in materia di istruzione
pubblica e di amministrazione delle istituzioni scolastiche, Edises, Napoli 2011.
5. Codice dell’Ordinamento degli Enti Locali, Edk, Rimini 2010.
6. Dirigenza tecnica per la scuola. Elementi di professionalità, libro curato con C.
SCURATI, La Scuola, Brescia 2008.
7. Scuola: analisi di sistema, «Dirigenti Scuola» n. 6/2006, pp. 1‐112, Quaderno
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monografico edito con A. CATELANI.

8. Vademecum dell’Autonomia, IRRSAE‐Lombardia e Regione Lombardia, Milano

2000.

9. Nuovo codice dell’ordinamento scolastico, ICA, Bergamo 1998.

Notes to sentences
- «Informator» n. 4/2015, pp. 20‐37: sentenze n. 160/2014 (annullamento deliberazione
giunta comunale); n. 184/2014 (Impugnazione sanzione irrogatoria del Sindaco); n. 163/2014
(Lex di gara, procedura ad evidenza pubblica); n. 276/2014 (Responsabilità contrattuale e
responsabilità precontrattuale).
- «Informator» n. 3/2015, pp. 29‐45: sentenze n. n. 76/2014 (trattativa diretta e gara pubblica);
n. 18/2014 (mancata comunicazione dell’avvio del procedimento); n. 215/2014
(provvedimento di revoca).
- «Informator» n. 2/2015, pp. 22‐43: sentenze n. 137/2014 (annullamento deliberazione giunta
provinciale per mancato scorrimento di graduatoria in caso di concorso pubblico); n. 139/2014
(discrezionalità tecnica tendenzialmente sottratta al sindacato del giudice amministrativo); n.
150/2014 (concessione edilizia in sanatoria); n. 263/2014 (trattamento economico e regime
previdenziale dei consiglieri regionali); n. 350/2014 (non ammissione alla classe successiva).
- «Informator» n. 1/2015, pp. 28‐45: sentenze n. 107/2014 (rinnovo di permesso di soggiorno
per motivi di studio); n. 114/2014 (risanamento conservativo e denuncia inizio attività); n.
115/2015 (appalto del servizio di gestione, procedura aperta); n. 127/2014 (provvedimento
di adozione di nuove varianti al piano regolatore); n. 131/2014 (mancanza di interesse e
improcedibilità del ricorso).
- «Informator» n. 4/2014, pp. 29‐47: sentenze n. 86/2014 (proroga illegittima di contratto); n.
87 (mancata attribuzione di punteggio unitario in sede di valutazione di prove scritte, grafiche
o pratiche); n. 92 (risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio
dell’azione amministrativa); n. 94/2014 (gara per la fornitura di attrezzature, offerte tecniche
aperte in seduta pubblica); n. 95/2014 (provvedimento di aggiudicazione definitiva); n. 106
(integrazione postuma di motivazione).
- «Informator» n. 3/2014, pp. 60‐80: sentenze n. 67/2014 (non corretta espressione del voto
di preferenza); n. 71/2014 (irricevibilità del ricorso oltre il termine perentorio); n. 75/2014
(procedura di espropriazione); n. 76/2014 (cessione dei beni immobili dell’amministrazione);
n. 77/2014 (provvedimento di sanatoria di un abuso edilizio); n. 78/2014 (concessione d’uso
di bene demaniale).
- «Informator» n. 2/2014, pp. 32‐52: sentenze n. 29/2014 (Eccesso di potere per illogicità e

irragionevolezza); n. 34/2014 (eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, per
insufficienza di motivazione e per manifesta ingiustizia); n. 35 (ordinanza di rimessione in
pristino); n. 43/2014 (equa ripartizione danni patrimoniali e non patrimoniali); n. 60/2014
(protocollo d’intesa in materia di finanza locale).
- «Informator» n. 1/2014, pp. 43‐56: sentenze n. 382/2013 (impugnazione di deliberazione
comunale); n. 407/2013 (difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia gius‐
lavoristica); n. 414/2013 (interesse protetto di tipo pretensivo); n. 24/2014 (ricorso contro
ordinanza urgente e contingibile); n. 19/2014 (annullamento ordinanza del sindaco).
- Le reti territoriali tra Istituzioni scolastiche. A margine di una sentenza della Corte
costituzionale, in «Scuola e Didattica» n. 1/2013, pp. 105‐107. La sentenza oggetto di
commento è la n. 62/2013.
- Diritto all’istruzione del disabile. Nota a sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, in
«Scuola e Didattica» n. 6/2010, pp. 44‐47.
- La giurisprudenza scolastica, in «Dirigenti Scuola» n. 5/2010, pp. 34‐36.
Bressanone 14 gennaio 2020
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