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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  NOSCHESE FRANCESCO 

Indirizzo  VIA SPALTO SAN MARCO 1/A – 25121 BRESCIA – ITALIA 

Telefono  030 3757363 

Fax  030 3778536 

E-mail  noschese@studionoschese.com 

francesco.noschese@brescia.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 OTTOBRE 1969 

Luogo di nascita  Messina 

Codice Fiscale  NSC FNC 69 R04 F158K 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 22 GENNAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Avvocato Cassazionista 

• Date (da – a)  A.A. 2004 / 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Statale degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Biotecnologie 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Cattedra di Diritto Amministrativo 

 
 

• Date (da – a)   DAL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato del libero Foro di Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1997 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato del libero Foro di Messina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

mailto:noschese@studionoschese.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Da Anno Accademico 1996/1997 a Anno Accademico 1998 /1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Scuola di specializzazione triennale di Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline: Diritto amministrativo, diritto degli enti locali, contabilità dello Stato e degli enti locali, 
diritto comunitario, diritto del lavoro, diritto urbanistico, reati contro la Pubblica Amministrazione, 
Appalti di opere pubbliche, di servizi, di forniture con la P.A.; 
Normativa, redazione dei bandi di gara e dei contratti, esame e valutazione del rapporto 
d'appalto nella fase ordinaria e nella fase patologica. 

Disciplina delle tecniche di gestione e amministrazione di strutture organizzative, anche le più 
complesse, sia pubbliche che private. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione post lauream 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in DIRITTO COSTITUZIONALE: “I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 
con particolare riguardo ai conflitti derivanti da omissione”.  Relatore Prof. A. Ruggeri - 
Votazione finale 107/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Novembre 2005: incaricato di docenza a contratto per l’insegnamento di Diritto Sanitario presso 
la facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea in Scienze Giuridiche dell’Università Statale degli 
Studi di Brescia per l’Anno Accademico 2005/2006. 
 
Novembre 2004: incaricato di docenza a contratto per l’insegnamento di Diritto Amministrativo 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Biotecnologia dell’Università 
Statale degli Studi di Brescia per l’Anno Accademico 2004/2005. 
 
Dal maggio del 2003 al maggio 2009: attività scientifica e didattica in qualità di “cultore della 
materia” presso la Cattedra di Diritto Processuale Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Statale degli Studi di Brescia -  docente dottor Francesco Mariuzzo. 
 
Dal maggio del 1999 al giugno 2002: ho svolto attività scientifica e didattica  in qualità di “cultore 
della materia” presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico della facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università Statale degli Studi di Padova - docente Professoressa Vera Parisio.  
 
Dal maggio del 1999: svolgo attività scientifica e didattica  in qualità di “cultore della materia” 
presso la Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale 
degli Studi di Brescia - docente Professoressa Vera Parisio.  

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho partecipato a numerosissimi convegni, corsi, studi e conferenze collegati alla Scuola di Diritto 
e Scienze dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna dove ho conseguito la 
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ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

specializzazione post lauream che hanno visto pure la fattiva collaborazione di aziende, società 
ed enti pubblici fortemente interessati agli sviluppi dei progetti di ricerca e di formazione 
professionale curati dalla Scuola. 
Nel 1998 ho preso parte al progetto PASS della Unione Europea realizzato dall’Università degli 
Studi di Bologna, d'intesa con enti locali e l’ANUSCA, volto alla istituzione e  preparazione di 
personale da impiegare per la formazione di Dirigenti e responsabili apicali di enti locali, al fine 
dell’istituzione dello Sportello Unico per l’Europa cui i Comuni possono rivolgersi per la 
presentazione di progetti di utilità sociale onde ottenere i finanziamenti della Commissione 
Europea. 

Dal Novembre 1998 all’ottobre 1999 ho collaborato alla fase esecutiva dei progetti Pass, curati 
dagli Enti predetti, in favore di numerosi Comuni della Calabria mediante monitoraggio della 
realtà amministrativa esistente, consulenza relativa al miglioramento delle funzioni e dei servizi 
amministrativi e, in ultimo, programmazione e progettazione di un consorzio tra più Comuni di 
gestione di un ufficio/sportello comune per l’Europa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PUBBLICAZIONI:  
1) F. Noschese - D. Bezzi, L’affidamento dei servizi di progettazione, 2001, Ica Editrice 

 

2) F. Noschese - D. Bezzi, parte XII, Gli Appalti di lavori pubblici, in AA. VV., Guida 
Normativa per gli enti locali, 2002, Ica – Il Sole 24 Ore 
 

3) F. Noschese, Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui Lavori 
Pubblici, in Nuova Rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2002, 12, p. 
1277 ss.. 

 

4) F. Noschese, Il rilascio di concessione edilizia, posizioni giuridiche soggettive e giudice 
amministrativo: primi spunti di riflessione (nota a sentenza Tar Lombardia, sezione di 
Brescia, 4 dicembre 2002, n. 2192), in Il Foro Amministrativo – Tar, 2002, n. 12, p. 
3915 e ss.. 
 

5) L. Pegoraro – L. Vandelli – R. Scarciglia – V. Parisio, Diritto Amministrativo – Itinerari 
di apprendimento e di verifica, 2002, Giappichelli Editore (collaborazione alla 
redazione del testo). 

 
6) F. Noschese - D. Bezzi, parte XIV, Gli Appalti di lavori pubblici in AA. VV., Guida 

Normativa per gli enti locali, 2003, Ica – Il Sole 24 Ore. 
 

7) F. Noschese - D. Bezzi, parte XVII – capitolo 2 – La sicurezza nei cantieri, in AA. VV., 
Guida Normativa per gli enti locali, 2003, Ica – Il Sole 24 Ore. 

 

 

8) F. Noschese - D. Bezzi, parte 39, Gli Appalti di lavori pubblici – Ordinamento generale 
– la programmazione – la progettazione, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti 
locali, 2004, Ica – Il Sole 24 Ore. 

 

9) F. Noschese - D. Bezzi, parte 40, Gli Appalti di lavori pubblici –la procedura di gara, in 
AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2004, Ica – Il Sole 24 Ore. 

 

10) F. Noschese - D. Bezzi, parte 41, Gli Appalti di lavori pubblici – l’esecuzione del 
contratto, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2004, Ica – Il Sole 24 Ore. 

 

11) F. Noschese - D. Bezzi, parte 42, La sicurezza nei luoghi di lavoro, nei cantieri e nelle 
scuole – la sicurezza nei cantieri di opere pubbliche, in AA. VV., Guida Normativa per 
gli enti locali, 2004, Ica – Il Sole 24 Ore. 

 

12) F. Noschese - D. Bezzi, parte 43, Gli Appalti di lavori pubblici – Ordinamento generale 
– la programmazione – la progettazione, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti 
locali, 2005, Ica – EDK editore. 

 

13) F. Noschese - D. Bezzi, parte 44, Gli Appalti di lavori pubblici –la procedura di gara, in 
AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2005, Ica – EDK editore. 

 

14) F. Noschese - D. Bezzi, parte 45, Gli Appalti di lavori pubblici – l’esecuzione del 
contratto, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2005, Ica – EDK editore. 

 

15) F. Noschese - D. Bezzi, parte 45, Gli Appalti di lavori pubblici: ordinamento generale – 
la programmazione, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2006, Ica – EDK 
editore. 

 

16) F. Noschese - D. Bezzi, parte 46, Gli Appalti di lavori pubblici:la procedura di gara, in 
AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2006, Ica – EDK editore. 

 

17) F. Noschese - D. Bezzi, parte 47, Gli Appalti di lavori pubblici: l’esecuzione del 
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contratto, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali, 2006, Ica – EDK editore. 
 

18) F. Noschese, parte 50, L’urbanistica, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali 
2008, 2007, Ica – EDK editore. 

 

19) F. Noschese, parte 51, L’attività edilizia, in AA. VV., Guida Normativa per gli enti locali 
2008, 2007, Ica – EDK editore. 

 

20) F. Noschese, parte 75, Silenzio rigetto rifiuto, in AA. VV., Enciclopedia degli Enti Locali 
- Atti procedimenti documentazione, 2007, Giuffrè editore. 

 

21) F. Noschese, parte 21, Edilizia privata, in AA. VV., Enciclopedia degli Enti Locali - 
Urbanistica edilizia espropriazione, 2007, Giuffrè editore. 

 

22) F. Noschese, parte 22, Edilizia pubblica, in AA. VV., Enciclopedia degli Enti Locali - 
Urbanistica edilizia espropriazione, 2007, Giuffrè editore. 

 

23) F. Noschese, parte 23, Edilizia sicurezza, in AA. VV., Enciclopedia degli Enti Locali - 
Urbanistica edilizia espropriazione, 2007, Giuffrè editore. 

 

24) F. Noschese - P. Strapparava, Soggetti ammessi alle gare, in AA.VV., Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture - novità e applicazioni del decreto 
legislativo 163/2006 - aggiornato al de.lg. 31 luglio 2007, n. 113 e alla l. 3 agosto 
2007, n. 123, tomo II, 2007, Utet professionale. 

 

25) F. Noschese - P. Strapparava, Subappalto, in AA.VV., Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture - novità e applicazioni del decreto legislativo 
163/2006 - aggiornato al de.lg. 31 luglio 2007, n. 113 e alla l. 3 agosto 2007, n. 123, 
tomo II, 2007, Utet professionale. 
 

26) V. Parisio - R. Leopardi (a cura di), Elementi di verifica per l’esame di diritto 
amministrativo, 2007, Giappichelli Editore (collaborazione alla redazione del testo). 
 

27) F. Noschese, parte 43, L’urbanistica, in AA.VV., Guida Normativa per gli Enti Locali, 
2010, 2011- EDK Editore. 
 

28) F. Noschese, parte 43, L’attività edilizia, in AA.VV., Guida Normativa per gli Enti 
Locali, 2010, 2011- EDK Editore. 
 

29) F. Noschese – D. Bezzi, DIA, Scia e Permessi di costruire, I Edizione, 2011, It@ledit. 
 
 
 
FORMAZIONE 
Dal novembre 2000, quale relatore, svolgo giornate di formazione: 
 

Brescia – novembre 2000 
Università Statale degli Studi di Brescia – facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Corso di formazione su diritto sanitario e disciplina del personale sanitario. 
 

Perugia – 11 ottobre 2001 
Corsi di formazione per la pubblica amministrazione ICA. 
La disciplina degli appalti di lavori pubblici: dalla progettazione alla esecuzione. 
 

Roma – 17 ottobre 2001 
Corsi di formazione Eurotec. 
La disciplina degli appalti di lavori pubblici: programmazione e progettazione di opere pubbliche. 
 

Teramo – 18 ottobre 2001 
Corsi di formazione Eurotec. 
La disciplina degli appalti di lavori pubblici. 
 

Brescia - A.A. 2001/02 
Università Statale degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza  - Corso di diritto 
Amministrativo  Cattedra di diritto Amministrativo. 
Corsi seminariali su attività contrattuale della p.a. e appalti di lavori pubblici. 
 

Milano – 27 novembre 2001 
Convegno organizzato da Studio Galgano e associati. 
Il commercio elettronico e la Pubblica Amministrazione. 
 

Lecco – 16 marzo 2002 
Amministrazione provinciale di Lecco. 
Convegno “I servizi pubblici locali alla luce della recente modifica dell’art. 114 del decreto 
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legislativo n. 267/2000”. 
 

Padova – primo giugno 2002 
Agfol – Agenzia formazione lavoro. 
Corso di perfezionamento in  “Regolazione politica dello sviluppo locale”. 
Giornata sul tema: “I servizi pubblici Locali”. 
 

Padova – 14 giugno 2002 
Agfol – Agenzia formazione lavoro. 
Giornata sul tema: “Le società per azioni a partecipazione mista ed i consorzi”. 
 

Padova – 28 giugno 2002 
Agfol – Agenzia formazione lavoro. 
Giornata sul tema: “Il controllo sugli atti degli enti locali”. 
 

Brescia – 12 luglio 2002 
Università Statale degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola Forense. 
Giornata sul tema: “I ricorsi in via amministrativa: i ricorsi gerarchici”. 
 

Triuggio – 10 aprile 2003 
Giornata di studio su “Il Nuovo Testo Unico dell’Edilizia”. 
 

Schio (Vi)– maggio - giugno 2003 
Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore. 
Progetto formazione in house (sei giornate) presso il Comune di Schio. 
“Il nuovo ordinamento di Comuni e province e la semplificazione amministrativa”. 
 

Padova – 23 maggio 2003 
Agfol – Agenzia formazione lavoro. 
Corso di perfezionamento in  “Regolazione politica dello sviluppo locale”. 
Giornata sul tema: “Diritto regionale e degli enti locali”. 
 

Cesano Maderno – 24 luglio 2003. 
Polistudio s.r.l. – Corso presso Basf s.p.a. 
Corso di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

Padova – 19 settembre 2003 
Agfol – Agenzia formazione lavoro. 
Corso di perfezionamento in  “Regolazione politica dello sviluppo locale”. 
Giornata sul tema: “La riforma del Titolo V della Costituzione”. 
 

Schio (Vi) – novembre 2003 
Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore 
Progetto formazione in house presso il Comune di Schio 

“Lo sviluppo professionale del pubblico impiegato: il procedimento disciplinare tra datore pubblico 

e privato”. 
 

Brescia aprile – giugno 2004   
Università Statale degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola Forense. 
Varie giornate di approfondimento su giurisdizione amministrativa e regime dei beni della 
pubblica amministrazione  
 

Brescia settembre 2004 – gennaio 2005   
Università Statale degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola di specializzazione 
per le professioni legali - Varie giornate di approfondimento su giurisdizione amministrativa, 
impugnazione degli atti amministrativi e riti speciali. 
 

Brescia – 4 marzo 2005 
Università Statale degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Corso di formazione su diritto sanitario e disciplina del personale sanitario. 
Intervento sul tema “La legislazione sanitaria italiana, europea e nord americana a confronto”. 
 
Brescia settembre 2005 – gennaio 2006  
Università Statale degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola di specializzazione 
per le professioni legali - Varie giornate di approfondimento su giurisdizione amministrativa, 
impugnazione degli atti amministrativi e riti speciali. 
 
Peschiera del Garda – Novembre 2005 - dicembre 2005 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” - Azienda Speciale della Provincia di 
Brescia  
Corso di formazione per il personale civile del Parco Materiali - Motorizzazione e Genio - 
Ministero della Difesa sulla gestione del procedimento amministrativo, degli adempimenti in 
materia di privacy e sulla gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio. 
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Brescia - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia  
Giugno 2006 
La legge 30/2003 nel settore sanitario - Intervento nel convegno sul tema Il precariato nel 
settore sanitario. 
 
Brescia - AISM 15 marzo 2008 
Malattie e ritorsione nel mondo del lavoro: mobbing imparare a riconoscerlo. 
Corso di formazione. 
 
Brescia - AISM 17 novembre 2012  
Malattie e ritorsione nel mondo del lavoro: mobbing imparare a riconoscerlo. 
Corso di formazione 
 
Dal 2005 socio volontario attivista dell’AISM sezione di Brescia. 

   

PATENTE O PATENTI  Categoria A e B 
Patente nautica vela e motore oltre le dodici miglia nautiche. 

   

 
 
Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo n. 196/2003. 
 
Brescia, 26 maggio 2014. 
 

Firma 
 

  Avvocato Francesco Noschese 


