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INFORMAZIONI PERSONALI Aicardi Nicola

Dipartimento di Scienze Giuridiche - via Zamboni 27/29, 40126 Bologna (Italia) 

nicola.aicardi@unibo.it 

https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.aicardi 

POSIZIONE RICOPERTA Professore ordinario a tempo definito di Diritto amministrativo 
nell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

alla data attuale Titolare dell'insegnamento di “Diritto amministrativo” presso la Laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza
Università di Bologna - SPISA-Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione 
pubblica - SSPL-Scuola di specializzazione per le Professioni legali, Bologna (Italia) 

alla data attuale Docente presso il Master in Diritto e Amministrazione della Sanità - Coordinatore 
della materia “Diritto amministrativo”
SSPL-Scuola di specializzazione per le Professioni legali, Bologna (Italia) 

01/01/2005–alla data attuale Incarichi scientifici e istituzionali
Componente del Consiglio Scientifico della Rivista trimestrale “Diritto amministrativo” (ed. Giuffrè; 
direttore prof. Alberto Romano).

Componente del Comitato Scientifico della Rivista trimestrale “Diritto e processo amministrativo” (ed. 
ESI; direttore Enrico Follieri).

Componente del “Collegio regionale di garanzia elettorale” presso la Corte d'Appello di Bologna.

Già componente della Commissione ministeriale costituita per la redazione del “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”.

Già responsabile scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università di Bologna del PRIN 2005 “Il diritto 
minerario tra Unione, Stato e Regioni”.

Già responsabile scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università di Bologna del PRIN 2008 “Il diritto e la 
giurisprudenza comunitarie in materia di fonti rinnovabili e la loro attuazione interna”.

01/01/2005–31/12/2018 Titolare di moduli didattic, nel Master in Diritto del lavoro
Università di Venezia, Cà Foscari, Venezia (Italia) 

01/01/2006–31/12/2014 Titolare dell’insegnamento di Organizzazione e sicurezza del lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, nel Master in Sicurezza e prevenzione nell’ambiente di
lavoro
Alma Mater Università degli Studi, Bologna (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/10/1993–alla data attuale Iscritto all'Albo degli avvocati
Ordine forense, Bologna 

27/01/2006–alla data attuale Iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni 
superiori
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Bologna 

COMPETENZE PERSONALI

Competenze professionali Pubblicazioni

Autore di due monografie e di oltre 50 pubblicazioni scientifiche nel campo del diritto amministrativo. 
Curatore di 2 opere collettanee.

Relazioni a Convegni

Relatore a più di 80 convegni scientifici in campo giuridico.

Attività professionale

Svolge attività professionale dal 1999, con particolare riguardo a:

▪ Attività difensiva presso i TAR, il Consiglio di Stato, i Tribunali civili, le Corti d'Appello civili, la Corte 
di Cassazione civile, i Tribunali regionali e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, le 
Commissioni tributarie, la Corte dei conti, la Corte di Giustizia CE (ora UE);

▪ Attività difensiva in arbitrati e funzione di arbitro;

▪ Consulenze in favore di amministrazioni pubbliche, società e privati segnatamente in materia di 
servizi pubblici, contratti pubblici, società a partecipazione pubblica, trasparenza, energia, 
ambiente, beni culturali.
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