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Galimberti Davide

DOMICILIO
TELEFONO
E-MAIL
DATA E LUOGO DI
NASCITA

Varese, 19/04/1976

Esperienza
lavorativa

Avvocato specializzato in diritto amministrativo.
Dal 2008 ad oggi: Professore a contratto di Giustizia
Amministrativa presso il Dipartimento di Diritto Economia e
Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Dal 19.6.2016 ad oggi: Sindaco pro tempore del Comune di
Varese;
Dal 19.6.2016 ad oggi: componente del direttivo regionale e
nazionale dell’Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI);

Iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore del Ministero
dell’Interno.
Dal 2004 è docente in numerosi corsi di formazione rivolti al
personale di enti locali

Istruzione e formazione

Nel 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in storia e
dottrina delle istituzioni presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi dell’Insubria discutendo una tesi in
Diritto Amministrativo dal titolo "La responsabilità della p.a.
derivante da inerzia";
Nel 2006 assegnatario di una borsa di ricerca istituita dalla
Fondazione Cariplo e dall’Università degli Studi dell’Insubria
per approfondire la tematica della Responsabilità della p.a.
Nel 2002 conseguita, presso l’Università degli Studi
dell’Insubria, laurea in Giurisprudenza con una tesi in diritto
amministrativo dal titolo: “Responsabilità della pubblica
amministrazione e risarcimento per lesione di interessi legittimi
in materia di appalti”.
Partecipazione recente a
convegni in qualità di
relatore, moderatore o
discussant

Nel 2019 Upel 3ª rassegna di diritto pubblico dell’economia,
Pianificare lo sviluppo delle città attraverso la perequazione
urbanistica
Nel 2019 Università degli studi dell’Insubria, Negoziare il
potere, il contratto ad oggetto pubblico accordi e tutela degli
utenti nei pubblici servizi
Nel 2018 X edizione della Scuola per la democrazia, Aosta,
"Ascolto, dialogo e autogoverno delle comunità territoriali.
Esempi concreti di partecipazione dei cittadini"

Pubblicazioni
Davide Galimberti, “L’istituto dello stend still nella disciplina dei contratti pubblici” in "La
nuova stagione dei contratti pubblici tra incertezze e responsabilità" Mimesis 2019 a cura di
Marizio Cafagno, Carmela Leone, Matteo Barbera e Mariano Fazio

Capacità e competenze
personali

Lingue straniere

Inglese :
parlato (livello discreto)
scritto (livello discreto)

Capacità e competenze
tecniche

* Conoscenza ed utilizzo ottimi del sistema Windows.
* Conoscenza ed utilizzo ottimi del pacchetto office:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Internet
Explorer.
* Conoscenza ed utilizzo delle principali banche dati
legislative e giurisprudenziali.
* Ricerca bibliografica in rete.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03 e smi.

