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Sintesi Curriculum 
 
 
 
Nel presentare il  curriculum, in modo sintetico, il sottoscritto evidenzia,  come  segue, i 
punti che ritiene importanti: 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

 Laurea in Giurisprudenza ; 
 Abilitazione alla professione di AVVOCATO conseguita a seguito superamento 

concorso presso la Corte d’Appello di Venezia; 
 Specializzazione in Scienze Amministrative conseguita mediante corso biennale 

presso Università di Bologna; 
 Laurea in Scienze Politiche; 
 Specializzazione in Scienze Sociali ; 
 Corsi inerenti in materie giuspubblicistiche.  
 Corso biennale dell’Unione Camera Penale del Veneto con superamento 

dell’esame finale. 
 Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa (AVVOCATURA 

DELLO STATO-SOC.ITALIANA AVV. AMMINISTRATIVISTI) 
 Corsi di aggiornamento in materia  amministrativa  tenuti a Milano dalla Società 

Italiana degli avvocati amministrativisti in collaborazione con il TAR Lombardia; 
 
  

 
ISCRIZIONE AD ALBI 

 Avvocati  
 Revisore dei conti   
 Collaudatori del veneto  
 Giornalista Pubblicista  
 Arbitro e Perito della Camera Arbitrale (Camera di Commercio di   ROVIGO). 
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AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA 
 
Si occupa di diritto amministrativo con riferimento in particolare agli enti locali con 
redazione ricorsi e memorie di costituzione al TAR  e fornisce consulenza in materia di 
appalti di opere pubbliche, urbanistica, pubblico impiego.   
  
 
 
TITOLI PROFESSIONALI 
 
Ha svolto le funzioni di segretario comunale e provinciale dal 31 luglio 1978 al 31.12.2004. 
Relativamente allo svolgimento delle funzioni di Segretario comunale e provinciale, 
dichiara: 
Di aver percorso tutta la carriera di segretario comunale e provinciale fino a Segretario 
generale Provincia di Bologna. In particolare si sottolineano le tappe più significative:   
 in servizio come segretario generale 1 A ( Città Metropolitana)   presso 

l’Amministrazione Provinciale di Bologna; 
 segretario generale 1 A  in servizio presso L’Amministrazione Provinciale di 

Mantova .  
 Segretario Generale Comunale di 2 classe (ruolo dirigenziale Comuni di Porto Tolle e 

Lendinara), Segretario generale comunale di 1 b ( Piove di Sacco- Padova). 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA    

 Docente di diritto amministrativo Scuola Specializzazione per le Professione Legali 
“ E. Redenti “Università di Bologna; 

 Collaboratore di Cattedra Università di Udine ( si segnalano i seminari sui servizi p. 
essenziali e l’ordinamento Europeo,Gli Enti Locali e gli strumenti finanziari; diritto 
della comunicazione); 

 Già Tutor per la Scuola Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Interno per 
giovani Segretari Comunali (tutoraggio residenziale); 

 Ha tenuto e tiene relazioni e conferenze presso enti pubblici e ha svolto e svolge 
formazione per il personale nell’ambito del diritto degli enti locali. 

 
 
AMBITI DI RICERCA 
 
Collaboratore e consulente della Rivista di legislazione, dottrina e giurisprudenza” Nuova 
Rassegna” ( Collabora anche con altre riviste in materia di Enti locali).Alla data odierna ha 
pubblicato oltre 60 articoli scientifici e saggi  nonché alcuni  volumi monografici (in materia 
contabile) e articoli dedicati sul procedimento amministrativo  con riferimento agli Enti 
Locali. 
 
In particolare si segnalano i seguenti recenti lavori: 
 
  “Trasparenza, la finestra per l’Ente che cambia”di  Giovanni Dainese rivista Guida 
agli Enti Locale nr. 30  del 24 luglio 2010 ( Il sole 24 ore editore da pag. 70-71) ; 
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 Come sono nati gli Enti locali?di Giovanni Dainese“(http://www.sintesidialettica.it/ )  
 
  Articolo di presentazione del convegno dal tema .” Digitalmente ragionando” Atti 
pubblicati in Nuova rassegna del 1 agosto 2011 nr. 15; 
 
  “Efficacia ed efficienza della burocrazia” Nuova Rassegna 2012 nr. 2;  
 
 
 
Volumi  e lavori dedicati   
 
Guida alla qualità nella contabilità degli Enti Locali di Giovanni Dainese.      Quaderno 190 
Ica  Editore  I edizione 2002; 
 
 

 L’Ordinamento Provinciale (Parte sesta Finanza e contabilità) Giuffrè Editore 2006 
 Gli speciali di Nuova Rassegna nr.18/2009 La L. 241/1990 alla luce della riforma introdotta 

dalla legge 69/2009- Breve considerazioni ( la nuova disciplina del procedimento e del 
processo) 2005 ( Giovanni Dainese e Dante Buson) 

 Guida Pratica al diritto di Accesso di Dainese Giovanni e Dante Buson in 
Nuova rassegna nr. 18/2010 ( numero dedicato); 

 
 IL CONTENZIOSO ELETTORALE  fascicolo n. 22-24 del 2012 di nuova rassegna 

ed. On Line; ( G.Dainese e D.Buson) 
 In fede 
 
 
Rovigo 27.03.2013     
 
 Avv. Giovanni Dainese 
 
 
 


