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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRO MANICA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

   

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Professione  Avvocato - Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori   

• Principali materie/abilità 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’attività professionale riguarda l’assistenza e la consulenza legale, nonché la difesa in giudizio 
presso gli Organi giudiziari, ordinari ed amministrativi, nonché in sede di giudizi arbitrali, ed 
anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche ed alle Sezioni Giurisdizionali Centrali d’Appello della Corte dei Conti, 
prestata, tra l’altro, in favore di Società partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento, 
Amministrazioni comunali, Enti Pubblici, Consorzi B.I.M., Società pubbliche del settore 
energetico partecipate dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dai Comuni di Bolzano e di 
Merano, Istituti bancari, Aziende di gestione di farmacie, Associazioni di tutela di interessi diffusi, 
primarie società commerciali ed immobiliari, anche estere, Federazioni delle Cooperative ed 
Imprese private. 

Nell’ambito dell’attività professionale disimpegnata, particolare rilievo assumono le competenze 
acquisite nei settori inerenti il diritto amministrativo, i contratti pubblici, le società pubbliche, il 
diritto urbanistico, l’edilizia, i servizi pubblici locali, il diritto dell’energia e delle acque pubbliche, il 
contenzioso elettorale, il diritto civile e commerciale, gli appalti, il servizio farmaceutico, le 
espropriazioni, la responsabilità amministrativa, il diritto immobiliare, i fondi europei. 

Tra le numerose esperienze professionali si segnalano, in particolare: 

- Attività di assistenza e di consulenza, e di difesa in giudizio, per questioni di diritto 
amministrativo, commerciale e civile; 

- Attività di assistenza e di consulenza nella redazione degli atti di gara e nella fase di 
esecuzione dei contratti pubblici, nonché attività di difesa in giudizio nel settore dei contratti 
pubblici e dei servizi pubblici; 

- Attività di assistenza e di consulenza, nonché di difesa in giudizio nel settore energetico e delle 
concessioni idroelettriche;  

- Attività di assistenza e di consulenza per Società pubbliche e Amministrazioni comunali, nel 
settore delle reti di distribuzione d’energia;  

- Attività di difesa in giudizio dinanzi ai Tribunali delle Acque Pubbliche;  

- Attività di assistenza e di consulenza per questioni di diritto amministrativo, commerciale e 
civile; , nell’ambito del progetto di realizzazione della rete in fibra ottica in Provincia Autonoma di 
Trento;  

- Attività di difesa in giudizio nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia, nonché attività di 
assistenza e consulenza nel medesimo settore, anche per la redazione di convenzioni 
urbanistiche;   

- Attività di assistenza e di consulenza nel settore delle cave pubbliche.   

 

ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI  Iscritto all’Albo professionale dal 24 maggio 2002 – Foro di Trento;  
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Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte 
di Cassazione ed alle Giurisdizioni superiori -  Delibera Comitato per la tenuta 
Albo Speciale Cassazionisti del 18 luglio 2014 

  
• Date (da – a)  Dal 1998 a oggi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Professione 

 Principali materie 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 Professioni 

 Principali materie 

 

 

 Professore a contratto. Anno accademico 2017/2018: contratto di lavoro autonomo 
professionale: supporto alla didattica – “I rapporti tra Stato e Regioni nella giurisprudenza 
costituzionale”.   

 

Anni 2018/2019- 2017/2018-2016/2017-2015/2016 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

Docente a contratto 

Contratto insegnamento (20 ore) nel corso “Diritto dell’energia”. 

 

Anno 2014/2015 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

Docente a contratto 

Laboratorio applicativo “La giurisprudenza costituzionale sui rapporti Stato-Regioni” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2013/2014 e 2014/2015. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 Principali materie 

 

 Docente a contratto  

Modulo didattico (21 ore) nell’ambito del corso ufficiale “Diritto regionale” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/2013. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 Principali materie 

 

 Docente a contratto  

Corso di didattica integrativa (21 ore) nell’ambito del corso ufficiale “Diritto regionale” 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2011/2012. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 Principali materie 

 

 Docente a contratto  

Corso di didattica integrativa (21 ore) nell’ambito del corso ufficiale “Diritto regionale” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 Principali materie 

 

 Docente a contratto  

Corso di didattica integrativa (21 ore) nell’ambito del corso ufficiale “Diritto regionale e degli enti 
locali” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2010. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 Principali materie 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Professione 

• Principali materie 

 

 Docente a contratto  

Corso di didattica integrativa (21 ore) nell’ambito del corso ufficiale “Diritto regionale e degli enti 
locali” 

 

Anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

Docente a contratto. 

Laboratorio applicativo “Regionalismo e Federalismo” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/2009. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

 Principali materie 

 Docente a contratto  

Corso di didattica integrativa (21 ore) su “Le Autonomie Locali” nell’ambito del corso ufficiale 
“Diritto regionale e degli enti locali”. 

 



 

 

 

 

Pagina 3/7 - Curriculum vitae di 
Sandro Manica 

  
 

  

 

•Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 Anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

•Principali materie 

 

 Docente a contratto. 

Laboratorio applicativo “Il provvedimento amministrativo” 

 

•Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 Anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

•Principali materia 

 

 Docente a contratto. 

Laboratorio applicativo “La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione” 

 

•Date (da – a) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Anni accademici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

•Principali materia 

 

 Docente a contratto. 

Esercitazioni nell’ambito del corso ufficiale “Istituzioni di Diritto Pubblico” 

 

•Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 Anno accademico 2005/2006  

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Professione 

•Principali materie 

 

•Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Professione 

•Principali materie/abilità 
professionali 

 

 

 Docente a contratto. 

Laboratorio applicativo “Le Autonomie nella legge cost. n. 3/2001 e nel recente progetto di 
riforma della parte seconda della costituzione” 

 

Anno accademico 2003/2004 

Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza. 

Docente a contratto. 

Corso di “Istituzioni di diritto pubblico”, nell’ambito della Convenzione per la certificazione e il 
riconoscimento di attività formative tra la facoltà di Giurisprudenza e l’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro della Provincia di Trento” (40 ore) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

 

Dottorato di ricerca (PhD) in Libertà fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo 
comparato e comunitario, con la tesi “La liberalizzazione e la tutela degli utenti nella disciplina 
del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Diritto Amministrativo - Diritto dell’energia elettrica e del gas – Diritto comunitario 

 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

 

Laureato in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Punteggio  

 

 

 Diritto amministrativo, costituzionale, civile, penale, commerciale, comunitario, processuale, 
penale e civile. 

110/110 e lode 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Autonoma di Bolzano 
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• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di bilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano corrispondenti al livello di carriera 
direttiva (Patentino A) 

 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Giosuè Carducci” – Merano (BZ) 

• Qualifica conseguita 

• Punteggio 

 

 Diploma di Maturità  

60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

TEDESCO LIVELLO EUROPEO (*): B2 

SPAGNOLO LIVELLO EUROPEO (*): B2 

INGLESE LIVELLO EUROPEO (*): B1  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO ENTI 

VARI 
  

- Incarico di docenza su “I servizi pubblici”, settore disciplinare “Diritto Amministrativo”, anno 
accademico 2016/2017, e 2017/2018, Scuola di specializzazione per le Professioni Legali delle 
Università di Trento e di Verona; 

 

- Su incarico del TSM – Trentino School of Management- ha curato e tenuto la parte teorica del 
Corso “La redazione dell’atto amministrativo-base” in modalità e-learning. Trento. Febbraio-
Aprile 2013. 

 

-Su incarico della Società Trentino Sviluppo S.p.A. ha tenuto il Corso “Normativa in materia di 
appalti”, per i componenti del Servizio giuridico della Società. Rovereto. 2011. 

 

-Attività di docenza nell’ambito del Corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in 
materia di “Riforma del Titolo V”. Trento 13 marzo 2009. 

 

- Su incarico del TSM – Trentino School of Management- ha svolto attività di docenza (21 ore) 
per i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del corso di formazione “La 
redazione degli atti amministrativi” (settembre-ottobre 2008). 

 

-Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 ha effettuato il Corso di “Istituzioni di diritto 
pubblico” presso l’Università Popolare Alpi Dolomitiche (UPAD) di Bolzano. 

  

-Negli anni accademici 1997/1998, 1998/1999 ha svolto attività didattica (esercitazioni) sulle 
“Fonti del diritto” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento;  

 

-Nel corso accademico 1997/1998 ha svolto attività didattica (esercitazioni) per il “Consorzio 
Studenti Lavoratori di Bolzano”, su incarico della Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona competenza nell’utilizzo del Computer con Sistema Operativo Windows, in particolare: 
Microsoft Word, Excel, Access, Internet Explorer, Outlook Express, navigazione in Internet. 

Tali capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate e nel contesto professionale.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:  

 

-LIBRI 

 
-La redazione degli atti amministrativi , Ed. TSM-Trentino School of Management. 2010  (a cura 
di A. Andreolli, D. Florenzano, S. Manica) (1ª Ed.);  
 
-Il Governo dell’energia tra Stato e Regioni,  Ed. Università di Trento, Dipartimento di Scienza 
Giuridiche. 2009 (a cura di D. Florenzano e S. Manica) (1ª Ed.).  

 

-ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE 

 - S.Manica, M.d.C. Jimenéz Plaza, Le concessioni di grande derivazione idroelettrica nella 
Regione Trentino Alto Adige Südtirol: lo stato dell’arte alla luce della legislazione provinciale e 
della recente modifica dello Statuto di Autonomia, in Dirittodeiservizipubblici.it, 12 settembre 
2018, http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=737; 
  
- Fusioni ed acquisizioni tra imprese energetiche locali. Alcune considerazioni in tema di asset 
idroelettrici, in Dirittodeiservizipubblici.it, 20 marzo 2017, 
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=706;  
 
 - Concessioni idroelettriche e  tutela della concorrenza nella sentenza della Corte costituzionale 
14 gennaio 2008, n. 1, in Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 
comparato 2008, n. 8/2008. 
 
-La tutela degli utenti: il ruolo delle associazioni, Contributo a Gli strumenti di tutela degli utenti 
nei servizi pubblici nazionali, Ed. in www.adoctn.it Trento, 30 novembre 2001;  
 
-La responsabilità da attività di gestione del verde urbano, 2004, Progetto di riferimento: 
Progetto di ricerca SILE 2 - relazione finale, allegato 3, CNR-IVALSA, S. Michele all'Adige, 
giugno 2004, per Consiglio Nazionale. 
 

-ARTICOLI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE SU RIVISTE INTERNAZIONALI  

 

-La responsabilidad derivada por la actividad de gestión del verde urbano, nella Revista General 
de Derecho Administrativo, Ed. Iustel -  Madrid, n° 10, 2005. 

 

 
-CAPITOLI DI LIBRI 
 
 - G. Testa, S. Manica, Il danno da caduta di alberi e di rami negli spazi urbani e periurbani: la 
responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., in A.Castellini, L. Devenuto (a cura di) “Il 
danno. Elementi giuridici, urbanistici e economico-estimativi. Atti del XLIV Incontro di Studi 
CE.S.E.T.”, Bologna, 27-28 novembre 2014, Universitas Studiorum s.r.l. – Casa editrice, 
Mantova, 2015, pag. 117-126 
 
-Modelli a confronto: l’esperienza spagnola, in Il Governo dell’energia tra Stato e Regioni, 
Università di Trento.   Dipartimento di Scienze giuridiche, Trento 2009 (a cura di D. Florenzano e 
S. Manica), 1ª Ed. pagg. 233-276;  
 
-Commento agli artt. 91, 92, 93, 94 (Capo I, Titolo III, Parte II, Codice dell’Ambiente), in Nuovo 
Codice dell’Ambiente (a cura di N. Lugaresi, S. Bertazzo), Ed. Maggioli - Rimini, 2009, 1ª Ed. 
pagg. 342-357;  
 
-Commento agli artt. 95, 96, 97, 98, 99 (Capo II, Titolo III, Parte II, Codice dell’Ambiente), in 
Nuovo Codice dell’Ambiente (a cura di N. Lugaresi, S. Bertazzo), Ed. Maggioli - Rimini, 2009, 1ª 
Ed., pagg. 357-382;  
Commento agli artt. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (Capo III, Titolo III, Parte II, 
Codice dell’Ambiente), in Nuovo Codice dell’Ambiente (a cura di N. Lugaresi, S. Bertazzo), Ed. 
Maggioli - Rimini, 2009, 1ª Ed., pagg. 382-429. 
 
-Commento agli artt. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 (Capo IV, Titolo III, Parte II, Codice 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=737
http://www.adoctn.it/
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dell’Ambiente), in Nuovo Codice dell’Ambiente (a cura di N. Lugaresi, S. Bertazzo), Ed. Maggioli 
- Rimini, 2009, 1ª Ed., pagg. 430-459. 
 
-Ricorso al T.A.R. contro procedura di esproprio caratterizzata da vizi procedimentali, in Atti 
giudiziari di diritti civile, penale, amministrativo (a cura di A. Cassatella, A. Pontalti, P. 
Sommaggio), Ed. Giuffrè - Milano, 2007, pagg. 281-288. 
 
-Ricorso al T.A.R. - Accertamento della responsabilità civile di una Stazione appaltante, in Atti 
giudiziari di diritti civile, penale, amministrativo (a cura di A. Cassatella, A. Pontalti, P. 
Sommaggio), Ed. Giuffrè - Milano, 2006, II, pagg. 349 e ss.  
 
-I piani attuativi nell'edilizia residenziale pubblica". Cap. III, in La Pianificazione urbanistica di 
attuazione (a cura di D. de Pretis), Università di Trento, Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Trento 2002, pagg. 75-135. 

 
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, 
CONVEGNI, INCONTRI DI STUDIO E 

SEMINARI IN QUALITA DI RELATORE 

   
- Organizzatore, responsabile scientifico e discussant nel seminario “La concorrenza 

per il mercato nel settore del gas naturale”, Trento, 6 dicembre 2017;  
- Organizzatore, responsabile scientifico e discussant nel seminario “L’energia 

idroelettrica: sviluppo normativo, istituzionale e e forme di tutela giudiziaria. 
L’esperienza regionale”, Trento, 28 novembre 2017;  

- Organizzatore, responsabile scientifico e discussant nel seminario “Fusioni ed 
acquisizioni nel settore dell’energia. Problematiche giuridiche e profili applicativi”, 
Trento, 25 ottobre 2016;  

- Organizzatore, responsabile scientifico e discussant nel seminario “Cenni storici e 
normativi nel settore dell’energia in Alto Adige: l’esperienza di una grande impresa 
energetica””, Trento, 24 ottobre 2016; 

- Relatore al convegno “Corso per aspiranti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del 
Trentino Alto Adige”, con relazione su “"La Costituzione della Repubblica. Da chi è 

stata scritta, quando è stata promulgata, da quanti articoli è composta, come 
può essere modificata; la distinzione tra i poteri dello Stato, Corte 

Costituzionale, ruolo del Presidente della Repubblica", Trento, 5 novembre 2014; 
- Relatore al convegno “Corso per aspiranti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del 

Trentino Alto Adige”, con relazione su “La Costituzione della Repubblica” (Il Presidente 
della Repubblica, la Corte costituzionale, la revisione della Costituzione). Trento, 9 
Aprile 2014; 

- Relazione al convegno “Corso per aspiranti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del 
Trentino Alto Adige”, con relazione su “La Costituzione della Repubblica”. Trento, 17 
aprile 2013; 

- Incontro di Studio su “Gli appalti pubblici”. Trentino Sviluppo S.p.A., Trento, 13 
febbraio 2013;   

- Relatore al convegno Corso per aspiranti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del 
Trentino Alto Adige”, con relazione su “La Costituzione della Repubblica. – I poteri 
dello Stato”. Trento, 17 aprile 2012; 

- Relatore al convegno “Corso per aspiranti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del 
Trentino Alto Adige”, con relazione su “La Costituzione della Repubblica”. Trento, 23 
novembre 2011;  

- Relatore -e paper- al Convegno "Le attribuzioni di responsabilità nei casi di caduta di 
alberi in città". Fossombrone (PU), 7 maggio 2007;  

- Conferenza su "I principi fondamentali della Costituzione" presso l'Istituto "Lobbia" di 
Asiago, 6 maggio 2004; 

- Relatore al Seminario "La stabilità delle piante in albero urbano: ricerca, aspetti 
gestionali e di responsabilità", San Michele all'Adige (TN), 22 giugno 2004;  

- Relatore al Seminario "La liberalizzazione nei settori dell'energia elettrica e del gas 
naturale". Trento, 20 giugno 2002;  

- Relatore al Convegno "Gli strumenti di tutela degli utenti nei servizi pubblici nazionali". 
Trento, 30 novembre 2001;  

- Relatore al Convegno "Federalismo e Regionalismo", Scuola di Preparazione Sociale.  
Trento, 23 gennaio 1998. 

 
 

PATENTE    Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
- Incarico di prestazione d’opera professionale conferito dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento nell’ambito del “Servizio di consulenza scientifica in ambito 
giuridico per il progetto FESR 1018 KlimaKit CUP: B56J1600174001”, 2018;  
 
 - Conferimento di un assegno annuale per la collaborazione all’attività di ricerca su “La 
legislazione provinciale nella fase di attuazione della riforma istituzionale: ambiti di 
competenza e redazione di testi normativi”. Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Trento. 2005;   
 
 - Conferimento di un assegno annuale di ricerca in tema “Energia e mercato. I nuovi 
mercati dell’energia elettrica e del gas naturale”.  Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Trento. 2004;   
 
 -Attività finalizzata alla stipula di una “Convenzione per la certificazione e il riconoscimento 
di attività formative tra la Facoltà di Giurisprudenza e l'Ordine dei Consulenti del lavoro 
della Provincia di Trento” (Coordinatore: prof. Fulvio Zuelli). 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI, 
INFORMATIVA E CONSENSO 

 
 
 
 
 
 
 

 Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 
come disposto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che tutto quanto riportato 
nel curriculum corrisponde a verità. 
 

Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in 
materia di trasparenza (d.lgs. 33 di data 14 marzo 2013), nonché al trattamento dei dati 
personali ex D.lgs. 196/2003. 
 
 
                                                            

           Sandro Manica 
 
           04/10/2018 


