DANIELE MARONGIU

CURRICULUM VITAE
È ricercatore universitario in diritto amministrativo (IUS/10) presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari, dove è titolare delle cattedre di
“Innovazione e amministrazione digitale” e “Laboratorio di informatica giuridica”.

TITOLI DI STUDIO
Il 10 marzo 2006, al termine dei tre anni di dottorato, ha conseguito il titolo di
Dottore di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della
comunicazione pubblica, discutendo una tesi sul “Coordinamento dell’informatica
pubblica”, ottenendo il giudizio “ottimo” con la seguente valutazione analitica:
“la Commissione, unanime, giudica ottimo il lavoro svolto e propone che al dott.
Marongiu venga conferito il titolo di Dottore di Ricerca, individuando dall’elaborato
particolare attitudine all’attività di ricerca scientifica” (estratto dal verbale della
commissione del 10 marzo 2006).
Il 9 luglio 2002 ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche all’Università di
Cagliari, discutendo la tesi su “Gli atti amministrativi ad elaborazione elettronica”,
ottenendo la valutazione di 110/110 e lode con dignità di stampa.

RICERCA UNIVERSITARIA
2013: Fa parte del progetto di ricerca finanziato dal Governo Spagnolo
“CONTRATACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA: ALCANCE Y LIMITES DE LOS
PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y LIBRE COMPETENCIA”, all'interno dell'Unità di
ricerca dell'università di Vigo. Referencia: DER2012-39003-C02-02. Organo
Finanziatore: Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España. Durata:
01-02-2013 - 31-01-2016.
2011: Ha ricevuto una premialità dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R.
7/08/2007 n. 7, per il progetto di ricerca FIRB già presentato al MIUR in relazione al
bando “Futuro in ricerca 2008” intitolato “L'amministrazione digitale: dalle norme
all'effettività”.
2010: Ha superato il concorso per ricercatore IUS/10 (Diritto amministrativo) e ha
preso servizio presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari.
2006-2010: È stato Assegnista di ricerca nel settore disciplinare IUS/10 (Diritto
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amministrativo) presso il Dipartimento di Dirtitto pubblico e Studi Sociali dell’Università
di Cagliari. Tematica di ricerca: “Testi unici e codificazioni nel diritto amministrativo.
Metodologia delle fonti e contenuti”.
2006-2008: Ha fatto parte del progetto di ricerca PRIN “Il Codice
dell’amministrazione digitale: un punto di arrivo o un punto di partenza?”,
nell’Unità di Ricerca costituita presso il Dipartimento di Diritto pubblico e studi sociali
dell’Università degli Studi di Cagliari.
2007: Ha fatto parte del Progetto ex-60% dell’Università di Cagliari, 2007 intitolato:
“Armonizzazione delle norme sul procedimento amministrativo telematico in
ambito europeo”, presso il Dipartimento di Diritto pubblico e studi sociali
dell’Università degli Studi di Cagliari.
2006: Ha fatto parte del progetto ex-60% dell’Università di Cagliari intitolato: ”Il
rapporto pubblico-privato alla luce dei «nuovi» principi sull’attività amministrativa
(prosecuzione della ricerca)”, presso il Dipartimento di Diritto pubblico e studi sociali
dell’Università degli Studi di Cagliari.
2005-2006: Ha fatto parte del Progetto di ricerca FIRB “Modelli standard di
teleamministrazione e comunicazione pubblica”, nell’Unità di Ricerca costituita
presso il Dipartimento di Diritto pubblico e studi sociali dell’Università degli Studi di
Cagliari (Inserimento nell’Unità di Ricerca successivo all’approvazione del progetto,
come risulta dalla prima relazione chiusa il 23/05/2005).
2005: ha collaborato con l’Università di Perugia (Dipartimento Istituzioni e Società)
ad un progetto di ricerca FIRB su “l’effettività delle leggi di riforma della dirigenza
pubblica”.
2003-2006: Ha svolto il dottorato di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica”, con borsa di studio, presso
l’Università di Cagliari. Nella prova di ammissione, nel gennaio 2003, si è classificato
primo sia allo scritto che all’orale.

DIDATTICA UNIVERSITARIA
Dal 2012-2013: Co-titolare della cattedra di “Diritto delle amministrazioni
pubbliche” presso la facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari,
corso di laurea in Amministrazione e Organizzazione.
Dal 2011-2012: Titolare della cattedra di “Laboratorio di informatica giuridica”
presso la facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari, corso di
laurea in Amministrazione e Organizzazione.
2010-2011: Titolare della cattedra di “Innovazione e amministrazione digitale”
presso la facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, corso di laurea specialistica in Scienza
dell'Amministrazione.
2006-2010: Docente a contratto di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
scienze politiche di Cagliari, corso di laruea in Amministrazione, Governo e Sviluppo
Locale, nella sede di Nuoro, insegnamenti di di Informatica Amministrativa (A.A.
2006/2007) e di Diritto Amministrativo (A.A. successivi).
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ATTIVITÀ DI DOCENZA EXTRA-UNIVERSITARIA
2-7-8 febbraio 2012: docenza presso l'ASEV Spa di Empoli (Agenzia per lo Sviluppo
dell'Empolese Valdelsa), sul tema “L'amministrazione digitale: le norme e la pratica”,
destinata ai dipendenti degli enti territoriali del circondario di Empoli.
19 dicembre 2011: docenza presso il Comune di Cagliari sul tema "Il Codice
dell'Amministrazione digitale", destinato ai dipendenti di tutte le qualifiche, organizzato
per conto del Comune da KPGM SpA
1-3-8-10 marzo 2011: docenza presso il Comune di Cagliari nel corso “Teoria e
pratica del procedimento amministrativo”, destinato ai dipendenti di tutte le qualifiche,
organizzato per conto del Comune da KPGM SpA.
23 settembre 2010: docenza presso l'Ailun di Nuoro
Superiore S. Anna di Pisa, per dipendenti delle pubbliche
“L'impatto del codice dell'amministrazione digitale sulla
amministrativo”, nell'ambito del corso su “Privato e
amministrazione”.

organizzata dalla Scuola
amministrazioni locali, su
P.A. e sul procedimento
pubblico nella pubblica

4 dicembre 2008: docenza presso la prefettura di Oristano, nell’ambito del corso per
i dirigenti della carriera prefettizia e i dirigenti di area I – II intitolato “Una nuova etica
pubblica per i servizi più rispondenti alle esigenze della comunità con particolare
riguardo alla innovazione e buona amministrazione”.
19-20-22 novembre 2008: docenza presso la ASL di Sanluri, nell’ambito del
progetto formativo aziendale ”Implicazioni di diritto amministrativo nelle attività dei
servizi di sanità pubblica”.
28-29 ottobre 2008: docenza presso la prefettura di Cagliari sul tema “Etica
dell’azione pubblica” per il personale contrattualizzato dell’anno 2008.
6-8 novembre 2007: docenza su "procedure e gare di appalti" nell'ambito del
progetto NewGov, organizzato dall'Istituto Tagliacarne per i dipendenti del comune di
Quartucciu (CA).
21-22 febbraio 2006: docenza presso il Formez, rivolta ai dipendenti del Comune di
Cagliari sulla Pubblica Amministrazione e sul Diritto degli Enti locali.
20 ottobre 2005: docenza al seminario sul “Codice dell’Amministrazione digitale”
per i sindaci e i dirigenti degli enti locali della Sardegna, organizzato a Nuoro da
Meminfroamtica SpA.
aprile – maggio – settembre 2004: docenza nell’ambito del corso di formazione per
dipendenti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (DPR 45/2000)”, organizzato dalla Corte d’Appello di Cagliari.

RELAZIONI A CONVEGNI
Relazione al Convegno “XV Jornadas sonbre la Unióin Europea. La integración
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Europea en tiempos de crisis”, organizzato dal Centro Studi Europei dell'Università di
Toledo il 10-11 maggio 2012.
Relazione su “La administración electrónica en Italia” al Convegno “La
administración electrónica en España y en Italia: una visión general y alguna
consideraciones críticas”, organizzato dalla Facoltà di Diritto dell'Università di
Santiago de Compostela il 30 marzo 2012.
Intervento programmato al convegno “La trasparenza amministrativa in Italia e in
Spagna”, organizzato dalla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari il 3
dicembre 2010.
Relazione al Convegno internazionale “La Administración electrónica como nuevo
modelo de Administración Pública”, Toledo, Università “Castilla La Mancha”, in
programma il 22-23 ottobre 2009, sul tema "La actuación administrativa
automatizada como nuevo paradigma del Derecho Administrativo".
Relazione al Convegno DAE 2009 (Diritto Amministrativo Elettronico), Roma, Senato
della Repubblica, 8 ottobre 2009, sul tema "La dimensione europea del
procedimento telematico: un’idea che prende forma".
Relazione al Convegno internazionale “Il procedimento amministrativo telematico
in ambito europeo”, Cagliari, 16-17/10/2008 in collaborazione con il Cnipa e con la
Corte di Cassazione, sul tema “Esecuzione dal vivo di un procedimento telematico
simulato”.
Relazione al Convegno DAE 2008 (Diritto Amministrativo Elettronico), Roma,
Camera dei Deputati 2-3 luglio 2008, sul tema "L'uso della posta elettronica
semplice nelle gare d'appalto".
Relazione al Convegno DAE 2007 (Diritto Amministrativo Elettronico), Roma,
Camera dei Deputati, 5-6 luglio 2007, sul tema: “l’impugnabilità del software”.
Relazione al Convegno DAE 2006 (Diritto Amministrativo Elettronico), Catania, il
20/06-1/07/2006, su “Le fonti normative dell’informatizzazione pubblica: stato
dell’arte e prospettive”.
Relazione al Convegno DAE 2005 (Diritto Amministrativo Elettronico), Catania il 2-3
luglio 2005, su “l’invio del documento informatico: il ruolo della posta elettronica
certificata”.
Intervento programmato al Convegno “La nuova legge 241/1990, dopo le
modifiche del 2005”, Cagliari, 25-26/02/2005 (Diritto Amministrativo Elettronico), su “la
conferenza dei servizi telematica”.
Comunicazione al Convegno DAE 2004, Catania il 2-3/07/2004 (Diritto
Amministrativo Elettronico), su “Coordinamento informatico e software alla luce
della recente giurisprudenaza costituzionale”.
Intervento programmato al Convegno internazionale “Legal Tools for EGovernment in Europe”, Caserta, 20-21-22/11/2003 (Diritto Amministrativo
Elettronico), organizzato dal Dip. per la Funzione Pubblica e dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione in occasione del semestre di Presidenza italiana
dell’Unione Europea.
Curriculum di Daniele Marongiu – pagina 4 di 8

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
Segretaria
organizzativa
del
Convegno
internazionale
“Uniformità
e
differenziazione. Regole e diritti nei sistemi multilivello”, organizzato dall’Università
di Cagliari, che ha avuto luogo a Cagliari il 15 ottobre 2009.
Segreteria organizzativa del Convegno internazionale “Una bozza di direttiva sul
procedimento amministrativo telematico europeo. Definizione del testo”, S.
Margherita di Pula (CA), 10/07/2009, organizzato dall’Università di Cagliari in
collaborazione con il Cnipa e con la Suprema Corte di Cassazione.
Segreteria organizzativa del Convegno internazionale “Il procedimento
amministrativo telematico in ambito europeo”, Cagliari 16-17/10/2008, organizzato
dall’Università di Cagliari in collaborazione con il Cnipa e con la Suprema Corte di
Cassazione.
Segreteria organizzativa del Convegno "Europa e diritto amministrativo", Cagliari,
30/11/2007, organizzato dall'Università di Cagliari.
Segreteria Organizzativa del Convegno “Dirigenza pubblica e amministrazione
imparziale”, Cagliari il 22/07/2007, organizzato dall’Università di Cagliari e
dall’Università di Sassari
Segreteria organizzativa del Convegno “La musica tra cultura e diritto”
organizzato dall'Università di Cagliari a San Pietro di Sorres (SS) il 3/6/2005
Segreteria organizzativa del Convegno “L’informatica nelle pubbliche
amministrazioni: un problema di globalità”, Cagliari, 22-23/10/2004, organizzato
dall’Università di Cagliari.
Segreteria organizzativa del Convegno “Gestione dei procedimenti ed
informazione nei rapporti tra cittadino e Amministrazione Pubblica”, Cagliari,
Consiglio Regionale, 16-17/5/2003.

CONSULENZE E COLLABORAZIONI
2011: è membro del comitato scientifico della Revista de la escuela jacobea de
Posgrado, di Xalapa (Veracruz, Mexico).
2011: Collabora alla rivista telmatica LeggiOggi edita da Maggioli.
2009: È membro del gruppo di consulenti esperti nominati dall’Assemblea
Regionale Siciliana (I commissione affari istituzionali) a titolo gratuito per l’esame del
disegno di legge regionale nn. 241-144 bis “Norme per la semplificazione e
l'accelerazione del procedimento amministrativo, la trasparenza, l'agevolazione
delle
iniziative
economiche
e l'efficienza
della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la semplificazione della legislazione regionale”, in base a
deliberazione della seduta n. 39 del 25 febbraio 2009.
Dal 2009 è membro del Comitato Esecutivo dell’Istituto per le Politiche
dell’Innovazione (www.istitutoinnovazione.eu)
Curriculum di Daniele Marongiu – pagina 5 di 8

E’ socio dell’Associazione per lo sviluppo degli studi e delle sperimentazioni
dell’amministrazione pubblica in forma elettronica o teleamministrazione (Associazione
Teleamministrazione www.teleamministrazione.it)

SCAMBI INTERNAZIONALI
2012: nel mese di maggio, in qualità di ricercatore di diritto amministrativo, ha svolto
un periodo di ricerca e di attività didattica presso l'Università di Toledo Castilla La
Mancha.
2012: nel mese di marzo, in qualità di ricercatore di diritto amministrativo, ha svolto
attività di docenza e di ricerca all'Università di Vigo (spagna) nell'ambito del
programma Erasmus Teachig Staff.
2009: nel mese di febbraio, in qualità di docente a contratto di diritto amministrativo,
ha fatto parte della delegazione della facoltà di scienze politiche di Cagliari in visita
all’Università di Cambridge (UK).
2007: nel mese di marzo, in qualità di docente a contratto di diritto amministrativo, ha
fatto parte della delegazione della facoltà di scienze politiche di Cagliari in visita alla
Georgetown University di Washington D.C., (USA).

CONOSCENZA DELLE LINGUE
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Ottima conoscenza del francese scritto e parlato

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei sistemi, Mac OS X, Windows e Linux.
Ottima conoscenza dei software MS Excel, Word, Access, Powerpoint, MM
Dreamweaver.
Ottima conoscenza dei più diffusi software open source: OpenOffice, Libreoffice,
NeoOffice, Nvu, Kompozer, Firefox, Thunderbird, Gimp.
Ottima conoscenza del software di firma digitale Dike.
Buona conoscenza del linguaggio html.
Esperienza avanzata nella creazione e nella gestione di siti internet.

PUBBLICAZIONI
Monografie:
 Il governo dell’informatica pubblica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.
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 L’attività amministrativa automatizzata, Maggioli, Rimini, 2005.

Articoli su riviste e scritti in opere collettanee:
 Le aste elettroniche nel sistema dell'e-procurement italiano: evoluzione della
disciplina e problematiche aperte, in Revista de la escuela jacobea de posgrado, . 2,
giugno 2012.
 Difensore civico,
aggiornamento, 2011.

voce

dell'enciclopedia

Piccola

Treccani,

secondo

 Conferenza di servizi, voce dell'enciclopedia Piccola Treccani, secondo
aggiornamento, 2011.
 Il sistema pubblico di connettività, di prossima pubblicazione.
 I dati delle pubbliche amministrazioni come patrimonio economico nella società
dell’informazione, in Informatica e diritto, n. 1-2/2008.
 La posta elettronica: una complessa qualificazione tra prassi, giurisprudenza e
legge, nota a Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 562, in Diritto
dell'Internet, 2008, fasc. 4, p. 386.
 L'identificazione informatica e la sottoscrizione digitale nelle gare telematiche:
l'applicazione delle regole sostanziali in materia di appalti nel contesto informatizzato,
in Diritto dell'Internet, 2008 fasc. 1, p. 67.
 I primi passi della giurisprudenza amministrativa in materia di software, in Diritto
e processo amministrativo, n. 4/2007.
 La gestione documentale nell’ambito della contrattualistica pubblica (Forma e
contenuto delle domande di partecipazione; Forma e contenuto delle offerte; Verbali),
commento agli articoli 73, 74 e 78 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in Il
Codice dei contratti pubblici (a cura di C. GIURDANELLA), Napoli, II edizione, 2007.
 L’informatica quale efficace strumento di semplificazione della documentazione
amministrativa, in Rivista delle cancellerie, 2006, p. 702.
 Le fonti del diritto e l'amministrazione digitale: l'armonizzazione tra livelli di
normazione nell'attuale sistema, in Diritto dell’internet, 2006, p. 600.
 La trasmissione del documento informatico: il ruolo della posta elettronica
certificata, in Informatica e diritto, 2005, p. 135.
 Digitalizzazione e riorganizzazione, commento all’articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 82 del 2005, in Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (a
cura di G. CASSANO e C. GIURDANELLA), Giuffré, Milano, 2005.
 Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, commento all’articolo 14 del
Decreto Legislativo n. 82 del 2005, in Il Codice della Pubblica Amministrazione
Digitale (a cura di G. CASSANO e C. GIURDANELLA), Giuffré, Milano, 2005.
 La funzione di coordinamento informatico: Autonomia delle Regioni e poteri del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nota a C.Cost. 10-16 gennaio 2004, n. 17,
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in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2005, p. 109.
 Legittimo annullamento d'ufficio di gara d'appalto e responsabilità
precontrattuale, nota a TAR Cagliari 213/2004, in Rivista giuridica sarda, 2004, p.
515.
Articoli in rete:
 Esecuzione dal vivo di un procedimento telematico simulato, con alcune
postazioni
operative
on
line,
in
Teleamministrazione,
htto://spol.unica.it/teleamm/2008, 2008
 Spunti di riflessione sul coordinamento dell’informatica pubblica, in Telejus,
www.telejus.it, 2004.
 Gli atti amministrativi ad elaborazione elettronica: la compilazione di un "presoftware" in lingua italiana, in Quaderni del DAE, http://www.cesda.it/quadernidae,
2003.

Aggiornato al 1 marzo 2013.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Daniele Marongiu
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