
  
 
 
 

 
PROF. GABRIELLA MARGHERITA RACCA 

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo  
Dipartimento di Management Università degli Studi di Torino 

 
Corso Unione Sovietica n. 218 bis 

10134 Torino 
Tel. 011/670.6120; Fax. 011/236.6124 

e-mail: gabriella.racca@unito.it 
 
 

Curriculum 
 
È Professore Ordinario di Diritto amministrativo a decorrere dal 1° ottobre 2008 (Decreto            
direttoriale n. 4234 del 30 luglio 2009) presso il Dipartimento di Management (già Facoltà di               
Economia) dell’Università degli Studi di Torino. 
 
 
 
1990 - Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Torino il 20 dicembre 1990 (110 e lode); 
 
1993 - Dottorato di ricerca in diritto amministrativo, sede amministrativa presso l’Università Statale di              
Milano (VIII ciclo) ed il 19 settembre 1996, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discute                 
la tesi di dottorato sul tema: La tutela precontrattuale nei confronti della pubblica amministrazione, che               
ottiene il giudizio favorevole della commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca; 
 
1994 - Esame di Stato da Procuratore legale ed è iscritta con la qualifica di Avvocato, nell’Elenco speciale                  
dei Docenti universitari che hanno optato per il regime a tempo pieno, presso l’Ordine degli Avvocati della                 
Provincia di Cuneo; 
 
1994 - È nominata Ricercatore Universitario in diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Torino,              
Facoltà di Giurisprudenza, dal 1° marzo; 
 
1998 - È confermata nel ruolo dei ricercatori universitari (settore scientifico disciplinare N10X) della Facoltà               
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; 
 
2001 - Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico a seguito di valutazione comparativa, Bando               
Rettore Università degli Studi degli Studi di Torino 24 marzo 2000; 
 
2001 - È chiamata come Professore Associato dalla Facoltà di Economia dell’Università di degli Studi di                
Torino, ove ha preso servizio il 1° ottobre; 
 
2002 - È componente del Collegio docenti dell’indirizzo “Diritto pubblico” della Scuola di Dottorato in               
Diritto dell’Università degli Studi di Torino (già dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto               
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pubblico); dal 2011 è componente del Collegio docenti del Dottorato in Diritti ed Istituzioni della Scuola di                 
Dottorato in Scienze umane e Sociali dell'Università degli Studi di Torino; 
 
2003 - È componente del Comitato scientifico della Rivista mensile di dottrina e giurisprudenza Il Foro                
amministrativo – Consiglio di Stato, Giuffrè editore, Milano; 
 
2005 - Professore Straordinario di Diritto amministrativo a seguito di idoneità ottenuta (con giudizi              
unanimemente favorevoli) nel concorso ad un posto da Professore Ordinario, settore disciplinare IUS/10  
– Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di              
Catanzaro, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 6 aprile 2004; 
 
2005 - È chiamata come professore Straordinario dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di               
Torino, ove ha preso servizio il 1° ottobre; 
 
2005 - 2011 È nominata Vicepreside Vicario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di                
Torino dal 1° ottobre; 
 
2006 - È componente del Comitato scientifico della rivista telematica Neldiritto.it; 
 
2006 - È componente del Comitato scientifico del Master of science in public procurement management for                
sustainable development organizzato dall’Università degli Studi di Torino e dall’ILO (International Labour            
Organization), agenzia specializzata dell’ONU, presso l’International Training Center con sede a Torino; 
 
2007 - 2014 È componente del Comitato dei collaboratori scientifici della Rivista trimestrale Diritto              
Amministrativo, Giuffrè editore, Milano; 
 
2009 - È componente del Comitato scientifico del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università              
degli Studi di Torino; 
 
2010 - È componente del Comitato scientifico del Master di I livello in Management delle Aziende Pubbliche                 
e delle Aziende di Pubblico Servizio, del Master di I livello in Management delle Aziende Ospedaliere e                 
Sanitarie Locali e del Master di II livello Management dei Sistemi Qualità e Accreditamento nelle istituzioni                
scolastiche e universitarie; 
 
2011 - È Direttore del Centro Studi di Diritto Pubblico istituito presso l'Università degli Studi di Torino                 
(Dipartimento di Diritto dell'Economia); 
 
2011 - È componente del comité de pilotage del gruppo di ricerca “Public Contracts in Legal                
Globalization” / “Contrats Publics dans la Globalisation Juridique” (http://www.contrats-publics.net); 
 
2012 - È Vice Direttore Vicario alla ricerca, del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di                
Torino; 
 
2012 - È consulente dell’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in materia di              
collaborative procurement nel settore sanitario; 
 
2013 - È componente del Comitato scientifico del Master en Gouvernance et managementdes marchés              
publics en appuiau développement durable organizzato dall’Università degli Studi di Torino, dall’Université            
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SciencesPo de Paris e dall’ILO (International Labour Organization), agenzia specializzata dell’ONU, presso            
l’International Training Center con sede a Torino; 
 
2014 - È coordinatore e responsabile per l’Italia dell’area Contratti della pubblica amministrazione della             
rivista Ius Publicum Network Review (www.ius-publicum.com) fondata dalle più importanti riviste europee e             
americane per seguire le evoluzioni del diritto pubblico rilevando le influenze sulla costruzione di un diritto                
amministrativo e pubblico europeo e le relazioni con le altre culture giuridiche; 
 
2016 - 2020 È Direttore scientifico e svolge attività di docenza per le materie diritto amministrativo e diritto                  
della regolazione e della concorrenza nel Master di II livello in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e                
l’innovazione nei contratti pubblici” (http://www.masterseiic.it/) organizzato dal Dipartimento di         
Management dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione            
e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 
 
2016 - È componente dell’advisory board nell’ambito del progetto Curiamo la Corruzione (finanziato da              
Siemens); 
 
2016 - È visiting presso l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 
 
2016 - È docente nell’ambito del postgraduate diploma/masters in Public procurement regulation in the EU               
and in its global context (Unit - Central Purchasing Bodies and Other Purchasing Systems, Different               
Methods of Framework Agreements and Issues with Electronic Payment) organizzato in distance learning dal              
Centre of European Law, The Dickson Poon School of Law, King’s College di Londra e diretto da M.                  
Bowsher e dal Prof. A. Türk; 
 
2017 - È coordinatore del dottorato in Diritti e Istituzioni presso l’Università degli Studi di Torino (nominata                 
con verbale del Collegio docenti del 18 gennaio 2017); 
 
2017 - È componente del Consiglio della Struttura Didattica Speciale “Struttura Universitaria            
Interdipartimentale in Scienze Strategiche” (SUISS); 
 
2017 - È componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo –              
AIPDA (http://www.diritto-amministrativo.org/); 
 
2017/2018 - È docente nell’ambito del corso “Diploma di esperto in appalti pubblici” svolto dalla Scuola                
Nazionale dell’Amministrazione (lezioni svolte in tema di “Gli atti e le attività prodromiche all'espletamento              
della gara” e “L'esecuzione del contratto negli appalti di lavori”); 
 
2019 - È coordinatrice scientifica del gruppo di ricerca “Contratti e Servizi Pubblici, Trasparenza e               
Anticorruzione” nell’ambito del Coordinamento nazionale AIPDA dei dottorandi in Diritto Amministrativo. 
 
2020 – È coordinatore didattico del Master di II livello in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e                
l’innovazione nei contratti pubblici” (http://www.masterseiic.it/) organizzato dal Dipartimento di         
Management dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione            
e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 
 
2020 -  È  componente del comitato scientifico del Master di II livello denominato "Sicurezza delle cure, 
governo clinico e gestione del contenzioso", con il sostegno del Cineas - Consorzio per l'Ingegneria delle 
Assicurazioni di Milano e SHAM - Societè Hospitaliere d'Assurances Mutuelles 
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È componente delle seguenti associazioni e gruppi di ricerca: 
 
- Research Network on EU Administrative Law (http://www.reneual.eu/) 
 
- Transnational Administrative Law (https://www.transadmlaw.eu/) 
 
- International Society of Public Law (http://icon-society.org/) 
 
- European Law Institute (http://www.europeanlawinstitute.eu/) 
 
- Procurement Law Academic Network (http://www.planpublicprocurement.org/main/) 
 
- Istituto Italiano di Scienze Amministrative (http://www.iisa.it) 
 
- British Institute of International and Comparative Law (http://www.biicl.org/) 
 
- European Procurement Law Group 
 
- Accademia "Diritto e Società multiculturali” 
 
- Public Contracts in Legal Globalization comparative law network (http://www.contrats-publics.net); 
 
- Smart Cities and Digital Administration Network (https://scda.uniud.it/)  
 
- Transnational Administrative Law Network (https://www.transadmlaw.eu)  
 
- Future of Administrative Law Network  
 
 
Ricerche coordinate: 
 
2003 - È stata responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi              
60%) inerente il tema Integrazione europea e appalti pubblici di rilevanza europea e nazionale; 
 
2004 - È stata responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi              
60%) inerente il tema Il risarcimento del danno nel nuovo processo amministrativo; 
 
 2005 - È stata responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca avente ad oggetto l’Autonomia              
imprenditoriale e disciplina dei contratti delle aziende sanitarie per l'acquisizione di forniture e servizi,              
nell’ambito del progetto PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale),            
L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle            
organizzazioni pubbliche, cui hanno partecipato l’Università degli Studi di Perugia, l’Università IUAV di             
Venezia e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
 
2005 - È stata responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi              
ex 60%) inerente il tema Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; 
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2006 - È stata responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi              
ex 60%) inerente il tema Le responsabilità della p.a. nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 
 
2006 - Ha partecipato all’attività dell’unità locale di ricerca coordinata dal Prof. Roberto Cavallo Perin               
relativa a Regole soggettive di etica pubblica. Lo status del funzionario. Doveri, incompatibilità, codici di               
comportamento. Le responsabilità ed in particolare quella disciplinare, nell’ambito del progetto PRIN            
(Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale), Etica pubblica e interessi. Regole,             
controlli, responsabilità; 
 
2007 - È stata responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi              
ex 60%) inerente il tema Le modalità di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche                 
amministrazioni con particolare riferimento al settore della sanità; 
 
2007 - È stata responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca avente ad oggetto L’autonomia             
contrattuale delle aziende sanitarie: limiti oggettivi, modalità organizzative ed efficienza della spesa,            
nell’ambito del progetto PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale),            
L’organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano           
dell’aziendalizzazione a confronto cui hanno partecipato l’Università degli Studi di Perugia, l’Università            
IUAV di Venezia e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
 
2008 - È stata responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi              
ex 60%) inerente il tema Il mercato europeo dei beni e dei servizi strumentali all’erogazione di prestazioni                 
sanitarie e le strutture contrattuali per la loro acquisizione; 
 
2010 - È responsabile del Progetto di Alta Formazione Interventi Formativi per l’inserimento nel mercato               
del lavoro nell’area delle Scienze Giuridiche: Percorsi formativi nell’ambito dell’aggregazione dei contratti            
pubblici nell’ambito della Direttiva Alta Formazione – Azione IV.I.16.05 – Sperimentazione di interventi             
formativi per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di iscritti ad un percorso di dottorato o che hanno                  
terminato il dottorato (Bando Regionale 2009/2011 – D.D. n. 745 del 30 novembre 2009); 
 
2012 - Coordina con il Prof. C. R. Yukins (George Washington University Law School) il progetto in tema                  
di Integrity and efficiency in sustainable Public Contracts nell’ambito dell’attività svolta dal Public             
Contracts in Legal Globalization comparative law network (http://www.contrats-publics.net); 
 
2012 - È responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Progetto               
HAPPI - Healthy Ageing - Public Procurement of Innovation (http://www.happi-project.eu/ - finanziato dalla             
DG Imprese della Commissione UE - rif. Call ENT/CIP/11/C/N02C011); 
 
2012 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex             
60%) inerente il tema Integrità ed efficienza nelle organizzazioni pubbliche; 
 
2012 - È componente dell'Unità locale di ricerca di Torino avente ad oggetto I processi di riorganizzazione                 
dei servizi pubblici nazionali e locali (coord. unità: Prof. R. Cavallo Perin) nell'ambito del PRIN               
(Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale) 2010-2011 - Titolo progetto: “Istituzioni             
democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica” (coord.             
nazionale: Prof. F. Merloni - Università degli Studi di Perugia); 
 
2013 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex             
60%) inerente il tema Strumenti di Prevenzione e Contrasto della Corruzione nei Contratti Pubblici; 
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2014 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex             
60%) inerente il tema La corruzione come violazione dei diritti fondamentali; 
 
2015 - È responsabile scientifico e coordina il progetto L’innovazione nei contratti pubblici nell’ambito del               
programma HackUniTO (for agening) realizzato dall’Università degli Studi di Torino; 
 
2016 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex              
60%) inerente il tema Le responsabilità dei funzionari pubblici e della PA per l’integrità nei contratti                
pubblici; 
 
2016 - È national expert per l’Italia nella realizzazione del report Review of the effectiveness of the                 
implementation of Article 6 of the Energy Efficiency Directive – ENER/C3/2014-549 – DG Energy; 
 
2016 - È national expert per l’Italia nell’ambito del Framework contract for consultancy services in EU                
public procurement law avente ad oggetto “Consultancy services for completeness and compliance checks of              
national transposition measures and other legal assessment services in the field of EU Public Procurement               
law” - Contract no. 556/PP/2016/FC; 
 
2016 - È responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Progetto               
Capacity building to boost usage of Public Procurement of Innovation (PPI) in Central Europe              
(PPI2INNOVATE), finanziato dall’European Regional Development Fund nell’ambito dell’Interreg Central         
Europe Programme 
 
2017 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex              
60%) inerente il tema Strategie e Strumenti per l’innovazione e l’integrità nei contratti pubblici 
 
2018 - È coinvolta nel Progetto Smart Circular Procurement (CircPro), finanziato dall’European Regional             
Development Fund nell’ambito dell’Interreg Central Europe Programme. 
 
2018 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex              
60%) inerente il tema Strumenti giuridici per appalti innovativi in un’economia circolare 
 
2019 – È coinvolta nel Progetto Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation               
(FINCH), finanziato dall’European Regional Development Fund nell’ambito dell’Interreg Central Europe          
Programme. 
 
 
2019 – È membro del progetto EURIPHI (“European Innovative Procurement of Health Innovation”)             
finanziato nell’ambito del progetto EU’s Horizon 2020 research and innovation programme 
 
2019 - È responsabile scientifico del programma di ricerca scientifica finanziata dall’Università (Fondi ex              
60%) inerente il tema Aggregazione, analisi dati e innovazione nei contratti pubblici 
 
 
 

RELAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI: 
 

6 
 



1. Il diritto alla correttezza della pubblica amministrazione ed il risarcimento del danno, relazione al              
Convegno L’azione risarcitoria nel processo amministrativo. Termini di prescrizione ed onere della prova             
dell’azione risarcitoria nel processo amministrativo: modello extra-contrattuale, pre-contrattuale o         
contrattuale?, Siena, Certosa di Pontignano, 20-21 giugno 2003; 
 
2. Principio di correttezza nei rapporti con i privati, persone fisiche e organizzazioni complesse,             
intervento al Convegno Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni,            
Copanello, 4-5 luglio 2003; 
 
3. Presentazione del volume R. Garofoli, G. M. Racca, M. De Palma, Responsabilità della pubblica              
amministrazione e risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo, Giuffrè editore, Milano, 2003,             
svoltosi presso il Consiglio di Stato, Roma, il 13 novembre 2003 Il nuovo codice dei contratti pubblici di                  
lavori, servizi e forniture nei suoi aspetti giuridici ed applicativi, intervento al Convegno Idee e ricerche nel                 
settore edilizia-costruzioni, Torino, 29 giugno 2006; 
 
4. Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei suoi aspetti giuridici ed                
applicativi, intervento al Convegno Idee e ricerche nel settore edilizia-costruzioni, Torino, 29 giugno 2006; 
 
5. Contratti e Responsabilità delle Pubbliche amministrazioni nella giurisprudenza della Corte          
Costituzionale, Torino, 18 gennaio 2008; 
 
6. Valutazione delle offerte e del risarcimento del danno nelle gare pubbliche, Torino, 24 gennaio              
2008; 
 
7. La disciplina giuridica dei contratti pubblici, intervento al Seminario I processi di            
approvvigionamento ICT nella P.A., Torino, 3 aprile 2008; 
 
8. Le modalità organizzative e le strutture contrattuali delle aziende sanitarie, intervento al Convegno             
L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle            
organizzazioni pubbliche, Pescara, 22-23 maggio 2008; 
 
9. Modalità organizzative e strutture contrattuali delle aziende sanitarie, intervento al Seminario di            
presentazione del volume A. Pioggia, M. Dugato, G. M. Racca, S. Civitarese Matteucci (a cura di), Oltre                 
l’aziendalizzazione del servizio sanitario, un primo bilancio, FrancoAngeli, Milano, 2008, Torino, 29            
maggio 2008; 
 
10. La responsabilità precontrattuale della P.A., relazione all’Incontro Studio Conclusione del contratto           
preliminare e responsabilità precontrattuale, presso il Consiglio Superiore della Magistratura – Nona            
Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale, Roma, 19-21 gennaio 2009; 
 
11. Le fonti europee: esperienza italiana e spagnola a confronto, Torino, 9 aprile 2009; 
 
12. Criteri di valutazione tecnica ed economica dell’offerta con particolare riferimento alle formule di             
calcolo dei punteggi, intervento al Seminario presso il CSI Piemonte, Torino, 6 maggio 2009; 
 
13. La concorrenza nella fase di scelta del contraente: il ruolo delle centrali di committenza, relazione               
al Convegno Consip e il sistema italiano di public procurement: concorrenza, regolazione e innovazione,              
Bologna, 15 giugno 2009; 
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14. Aggregate models of public procurement and secondary considerations, relazione al Convegno           
Secondary considerations in public procurements, Orta San Giulio – Novara, 11-12 settembre 2009,             
nell’ambito dell’incontro organizzato dall’European Procurement Law Group; 
 
15. La professionalità nei contratti pubblici nella sanità, relazione al Convegno Sanità e salute alla              
prova del regionalismo, presso l’Università Milano Bicocca, 3-4 dicembre 2009; 
 
16. Prospettive europee e sfide nazionali nell’aggregazione dei contratti pubblici, Torino, 23 marzo            
2010; 
 
17. Ha fatto parte del Comitato scientifico e partecipato come relatore al Symposium internazionale             
(svoltosi a Parigi l'8 e 9 settembre 2010) L’achat hospitalier créateur de valeur. 2ème symposium               
international des acheteurs publics & privés de la santé, con una relazione dal titolo: "Présentation des                
résultats de l’Etude internationale sur les règles applicables aux achats hospitaliers, menée par l’Université              
de Turin", Parigi, 8-9 settembre 2010, (http://www.acheteurs-hospitaliers.com); 
 
18. Implementation and application of the new competitive dialogue - Experience in Italy, relazione al              
Convegno Conference Public Procurement: Global Revolution V, University of Copenhagen, Denmark, 9-10            
settembre 2010, (http://jura.ku.dk/globalrev5/); 
 
19. The safeguard of competition in the execution phase of public procurement: framework agreements             
as flexible competitive tools, relazione al Convegno The New Public Law in a Global (Dis)Order. A                
Perspective from Italy, New York University School of Law, Washington, 19-20 settembre 2010,             
(http://www.irpa.eu/gal-section/symposium-on-the-new-public-law-in-a-global-disorder); 
 
20. The Value of Competition in Framework (IDIQ) Agreements, relazione al Convegno, IDIQ            
("Framework") contracts: do they enhance competition? A European perspective”, George Washington           
University, Washington, 23 settembre 2010; 
 
21. Questioni attuali sui contratti pubblici, Torino, 15 ottobre 2010; 
 
22. Public Procurement in Healthcare sector. The challenges of innovation: the U.S. experience, Torino,             
19 ottobre 2010; 
 
23. Scenari evolutivi della disciplina dei contratti pubblici, Roma, 20 dicembre 2010; 
 
24. Intervento introduttivo al Convegno Nuovi modelli contrattuali per gli appalti pubblici, Torino, 23             
marzo 2011; 
 
25. Organizzazioni sanitarie e contratti pubblici in Europa: modelli organizzativi per la qualità in un              
sistema di concorrenza, relazione al Convegno I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una              
prospettiva comparata, Torino, 26-27 maggio 2011; 
 
26. Intervento al Workshop on Chinese Public Procuremet Law, Torino, 1 giugno 2011; 
 
27. Intervento al Convegno Public Procurement of Innovation, Break-out 4 - Sanità, Torino, 27-28             
giugno 2011; 
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28. Intervento sul tema La responsabilità della pubblica amministrazione e prestazioni sanitarie: casi            
critici e questioni generali, relazione al Convegno I servizi sanitari: modelli organizzativi e prospettive di               
riforma in Italia e in Europa, Venezia, 21 settembre 2011; 
 
29. Intervento sul tema L'innovazione nei contratti pubblici, intervento al Convegno Procurement           
pubblico dell'innovazione, Torino, 4 novembre 2011; 
 
30. Ha fatto parte della Direzione scientifica (insieme al Prof. C. R. Yukins) e coordinato il convegno                
Integrity and efficiency in sustainable public contracts, Torino, 8 giugno 2012; 
 
31. Aggregated purchasing: the future challenge, relazione al Convegno The Reform of EU Directives             
on Public Procurement: Towards more flexibility, presso il British Institute of International and Comparative              
Law, Londra, 27 settembre 2012; 
 
32. Chair (insieme al Prof. C. R. Yukins – George Washington University) del Workshop Integrity and               
efficiency in sustainable public contracts, nell’ambito del Convegno Integrity and efficiency in sustainable             
pubic contracts. Corruption, conflict of interest, favoritism and inclusion of non economic criteria in public               
contracts, presso l’Università di SciencePo, Parigi, 19 Dicembre 2012; 
 
33. Appalti pubblici ed emergenze: come evitare ingiustificate eccezioni all’applicazione delle regole?,           
relazione al Convegno Appalti pubblici, qualità della spesa e risparmio, presso l’Università degli Studi di               
Roma “La Sapienza”, 30 gennaio 2013; 
 
34. La prevenzione e il contrasto amministrativo alla corruzione. Le responsabilità dei funzionari            
pubblici, relazione al ciclo di seminari realizzato presso la Scuola di Specializzazione in Studi              
sull'Amministrazione Pubblica, Università di Bologna, 11 maggio 2013; 
 
35. The future European Directive on procurement: new legal framework for public procurement of             
innovation in the field of healthcare, relazione al Convegno 1st European Forum for Public Procurement of                
Healthcare Innovation Hospital purchasers: new stakeholders of the European industrial innovation, presso            
il Parc des Expositions, Parigi, 30 maggio 2013; 
 
36. L’aggregazione della domanda di beni e servizi, relazione al Convegno di presentazione del volume              
D. Sorace (a cura di), Amministrazione pubblica dei contratti presso l’Università degli Studi di Firenze,               
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, svolta presso l’Università degli Studi di Firenze, 20 giugno 2013; 
 
37. Framework Agreements and Joint Procurement: the future challenge, relazione al convegno Global            
Revolution VI, presso l’University of Nottingham, all’interno della sessione Comparative Use Framework            
Arrangements (B7) e per un’analisi comparata con gli Stati Uniti nella sessione Key Legal Issues in the                 
Operation of Frameworks (B8; insieme al Prof. C. R. Yukins), 25-26 giugno 2013; 
 
38. Main Issues in the European Legal Framework and a European Experience, relazione al Convegno              
Using public procurement to promote an innovative, sustainable and inclusive growth: strategies and             
challenges, presso la biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” - sala degli atti parlamentari, Roma, 2               
ottobre 2013; 
 
39. Relazione al Convegno Appalti pubblici: innovazione e razionalizzazione. Le strategie di           
aggregazione e cooperazione europea nelle nuove Direttive, Consiglio di Stato, Roma, 14 maggio 2014; 
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40. The role of third parties during the execution of the contract, relazione al Convegno Administrative               
oversight and judicial protection for public contracts - Contrôles et litiges dans l’activité contractuelle de               
l’administration publique, presso l’Università degli Studi di Firenze, 16 maggio 2014; 
 
41. Intervento conclusivo al Convegno Le nuove policies delle autorità di settore per il contenimento              
della spesa farmaceutica, presso la Camera Dei Deputati – Sala Delle Colonne (Palazzo Marini), Roma, 29                
maggio 2014; 
 
42. Contratti pubblici e beni culturali. Profili di diritto interno e comparato, relazione al Convegno Beni               
culturali e paesaggio tra contratti pubblici e testimonianze di civiltà e bellezza, Barletta, 20 giugno 2014; 
 
43. Corruption in public procurement systems as a betrayal of the solidarity principle relazione             
all’interno della sessione Coruption of Rules and Coruption of People coordinata da Giuliano Amato              
all’Inaugural Conference – 2014 International Society of Public Law (ICON•S), Firenze, 26-28 giugno 2014; 
 
44. Electronic Procurement as a Challenge at the Selection Stage, relazione al Seminario, Qualification,             
Selection and Exclusion of Economic Operators, nell’ambito dell’incontro organizzato dall’European Public           
Procurement Law Group, Monaco, 4 luglio 2014; 
 
45. Chair del Workshop Adaptation of management of public services and activities, nell’ambito di OLA              
Symposium in partnership with the CEMR, Simplification of Local Administration in Europe Levels and              
Dimensions, Università degli studi di Bologna, 30-31 ottobre 2014; 
 
46. La corruzione come violazione dei diritti fondamentali dell’individuo e del principio di solidarietà             
intervento all’Incontro del Gruppo di San Martino Corruzione, istituzioni della democrazia e organizzazioni             
pubbliche, Perugia, 20-21 novembre 2014; 
 
47. Intervento in occasione della presentazione del libro G. M. Racca - C. R. Yukins (a cura di), Integrity                  
and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing Corruption Concerns in Public Procurement            
Internationally, presso l’Università SciencePo, Parigi, 12 dicembre 2014; 
 
48. Ha fatto parte della Direzione scientifica (insieme al Prof. C. R. Yukins) e coordinato il convegno                
Integrity and efficiency in sustainable public contracts, di presentazione del libro G. M. Racca - C. R. Yukins                  
(a cura di), Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing Corruption Concerns in              
Public Procurement Internationally, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, 17 dicembre           
2014; 
 
49. Chair al convegno Le nuove prospettive del reclutamento universitario. Modelli a confronto svolto             
presso l’Università degli Studi di Torino, 9 marzo 2015; 
 
50. Intervento conclusivo al Convegno A roundtable discussion of two recent works on corruption:             
Integrity and Efficiency in Sustainable Public Procurement - Corruption and Conflicts of Interest, in cui               
hanno presentato la propria relazione S. Rose-Ackerman, L. Folliot-Lalliot, P. Trepte, S. Williams-Elegbe, J.              
Bertok, M. Bowsher, T. Perroud and C. R. Yukins, svolto presso l’Università Sciences Po, Parigi, 10 aprile                 
2015; 
 
51. Intervento al convegno Indagini sulla corruzione negli appalti pubblici svolto presso l’Università            
degli Studi di Torino, 18 maggio 2015; 
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52. Intervento al convegno Towards convergence in transatlantic procurement markets, svolto presso il            
King’s College nell’ambito del Master Public procurement regulation in the EU and in its global context –                 
Londra, 26 ottobre 2015; 
 
53. Relazione in tema di Contrattazione e governo del mercato nell’ambito del seminario Dimensione             
sociale della contrattazione pubblica svolta preso l’Università degli Studi di Firenze; 
 
54. Convegno L'actualité des contrats publics realizzato presso il Centre International de Formation            
dell’ILO realizzato nel progetto di ricerca Public Contracting and Innovation: Lessons Across Borders             
svolto nel gruppo di ricerca Public Contract in Legal Globalisation (diretto dal Prof. J.–B. Auby) – Torino,                 
26 maggio 2016; 
 
55. Convegno Public contracts and innovation - contrats publics et innovation realizzato presso            
l’International Training Centre dell’ILO realizzato nel progetto di ricerca Public Contracting and            
Innovation: Lessons Across Borders svolto nel gruppo di ricerca Public Contract in Legal Globalisation              
(diretto dal Prof. J.–B. Auby) - Torino, 27 maggio 2016; 
 
56. Convegno L'aggregazione per l'efficienza e l'integrità nei contratti pubblici, Dipartimento di           
Management dell’Università degli Studi di Torino, 27 ottobre 2016;  
 
57. Ha fatto parte della Direzione scientifica (insieme al Prof. C. R. Yukins) e introdotto il convegno                
Public Contracts and Innovation - Contrats Publics et Innovation, Université SciencesPo realizzato            
nell’ambito del gruppo di ricerca Public Contract in Legal Globalisation (diretto dal Prof. J.–B. Auby) –                
Parigi, 16 dicembre 2016; 
 
58. Convegno Fighting corruption through administrative measures svolto nell’ambito del programma          
HERCULE III 2014-2020 (EU Commission - European Anti-Fraud Office) presso l’Autorità Nazionale            
Anticorruzione – Roma, 23 marzo 2017; 
 
59. Comparative public law in Europe Opportunities and Challenges (relatori: Prof. P. Birkinshaw e             
Prof. H. Hofmann) svolto presso la British Academy - Londra, 24 marzo 2017; 
 
60. Convegno PPI2 Innovate: strumenti per l’innovazione e l’integrità nei contratti pubblici svolto            
nell’ambito del Progetto Capacity building to boost usage of Public Procurement of Innovation (PPI) in               
Central Europe (PPI2INNOVATE - finanziato dall’European Regional Development Fund nell’ambito          
dell’Interreg Central Europe Programme) e del Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e                
l’innovazione nei contratti pubblici – Torino, 28 marzo 2017; 
 
61. Ha coordinato il convegno di presentazione del volume La democrazia e i suoi limiti a cura di S.                  
Cassese (Mondadori, 2017) svolto presso l’Università degli Studi di Torino (presentazione: Prof. S. Cassese              
– relazioni: Prof.ssa M. Cartabia, Prof. M. Dogliani, Prof. C. E. Gallo, Prof. G. Zagrebelsky, Prof. R. Cavallo                  
Perin) – Torino, 27 aprile 2017; 
 
62. Key Developments in Comparative Public Procurement Law: Joint Procurement and Chinese PPPs,            
relazione al convegno Public Procurement: Global Revolution VIII, presso l’University of Nottingham,            
all’interno della sessione Procurement in practice (B1; insieme al Prof. C. Yukins e Z. Zhang), Nottingham                
12 e 13 giugno 2017; 
 

11 
 



63. Ha coordinato il convegno Trasparenza, concorrenza e partecipazione nei contratti pubblici svolto            
nell’ambito del Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti               
pubblici (relatori: Prof.ssa M. Immordino, Prof. A. Zito, Prof.ssa A. Romeo) – Torino, 22 settembre 2017; 
 
64. Ha coordinato e relazionato al convegno Trasparenza, integrità e innovazione negli atti e contratti              
pubblici svolto nell’ambito del Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei                
contratti pubblici (relatori: Prof.ssa I. A. Nicotra, Prof. S. Foa’, Prof.ssa A. M. Poggi, Prof. A. Marra –                  
Torino, 26 ottobre 2017;  
 
65. Relazione in tema di Collaborative procurement for innovation and sustainability in helthcare sector             
nell’ambito del convegno Procuring healthy outcomes: The challenge for Public svolto presso il King’s              
College – Londra, 20 novembre 2017; 
 
66. Relazione in tema di Acquisti e appalti pubblici nell’ambito del convegno Lo stato dell’arte della               
ricerca italiana sulla pubblica amministrazione in prospettiva Europea, per la presentazione del volume E.              
Ongaro (a cura di) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, svolto               
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Roma, 28 novembre 2017; 
 
67. Relazione dal titulo Legal aspects of joint cross-border procurement, realizzata nell’ambito del            
convegno Big public buyers meeting (sessione: Joint cross-border public procurement) – Commissione UE             
(Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), Brussels, 6 dicembre 2017; 
 
68. Public procurement: legal standards in EU, at the Anticorruption Winter School, svolto nell’ambito             
del programma Hercule III (Università degli Studi di Perugia, European Anti-Fraud office (OLAF) e              
Autorità Nazionale Anticorruzion (A.N.AC.), Roma, 23 gennaio 2018; 
 
69. Relazione sul tema: EU Public Procurement Law, nell’ambito dell’edizione 2018 – 2019 del Master              
in public procurement for sustainable development, Torino, 4 febbraio 2019; 
 
70. Ha coordinato e relazionato al convegno Innovazione nei contratti pubblici: appalti pubblici efficaci             
in Europa e per l’Europa, svolto nell’ambito del Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e                  
l’innovazione nei contratti pubblici – SEIIC (relatori: Prof.ssa N. Parisi, Prof. F. Merloni, Prof.ssa G. M.                
Racca, Dott. S. Di Polito), Torino, 8 marzo 2018; 
 
71. Ha coordinato il convegno Smart Cities: l’innovazione nelle prossime città, svolto nell’ambito del             
Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici – SEIIC                
(relatori: Prof. J. B. Auby, Prof. G. Orsoni, Prof. G. F. Ferrari, Prof. F. Satta, Prof.ssa E. D’Orlando, Prof. S.                    
Torricelli), Torino, 14 maggio 2018; 
 
72. Intervento al convegno Le futur du droit administratif / The future of administrative law, Sciences Po                
Paris, 21 giugno 2018; 
 
73. Intervento in occasione della presentazione del libro HAPPI - Healthy Ageing Public Procurement of              
Innovation. The first joint cross-border procurement at the European level in the sector of healthy and active                 
ageing, Torino, 16 ottobre 2018;  
 
74. Intervento sul tema: Il BIM come strumento di pianificazione e realizzazione di opere pubbliche,              
nell’ambito del convegno Nuove prospettive dell’amministrazione digitale: open data e algoritmi / Nouvelles             
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perspectives de l’administration numérique : open data et algorithmes / New Perspectives of Digital              
Administration : Open Data and Algorithms, Venezia, 18 ottobre 2018; 
 
75. Relazione sul tema: Introduction aux concepts de la lutte contre la corruption, nell’ambito             
dell’edizione 2018 – 2019 del Master Gouvernance et management des marchés publics en appui au               
développement durable, Torino, 10 aprile 2019; 
 
76. Ha coordinato e relazionato al convegno Il futuro dei contratti pubblici. Aggregazione, analisi dati e               
innovazione svolto nell’ambito del Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione               
nei contratti pubblici – SEIIC (relatori: Prof.ssa G. M. Racca, I. A. Nicotra, Prof. S. Foà, Prof. F. Merloni,                   
Prof.ssa R. Meo, Prof.ssa N. Parisi, Prof. C. E. Gallo, Prof. G. Di Giuda, Dott. G. L. Albano, Prof. R. C.                     
Perin, Dott. M. Corradino), Torino, 28 marzo 2019; 
 
77. Intervento al convegno Per un coordinamento nazionale AIPDA dei dottorandi in Diritto            
Amministrativo, Torino, 20 maggio 2019; 
 
78. Intervento al convegno La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nei confronti della PA:             
assonanze e dissonanze nello spazio giuridico europeo , Udine, 26 aprile 2019; 
 
79. Intervento al convegno Global Revolution IX, Nottingham, UK, 17-18 giugno 2019; 
 
80. Ha coordinato e relazionato al convegno L’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Università degli            
Studi di Torino per nuovi modelli di amministrazione intelligente svolto nell’ambito del Master di II livello                
in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici – SEIIC (relatori: Prof.ssa G. M.                
Racca, già Pres. A.N.AC. Dott. R. Cantone, Prof. G.M. Di Giuda, Cons. N. Parisi, Prof. M. Aldinucci, Prof.                  
R. Cavallo Perin), Torino, 2 ottobre 2019; 
 
81. Intervento al convegno di Icons’ Italia Nuove tecnologie e futuro del diritto pubblico, panel L’analisi               
dati sui contratti pubblici per la prevenzione della corruzione, Firenze, 22 novembre 2019; 
 
82. Intervento al convegno Principles of Public Contracts in Europe, Parigi, 12 dicembre 2019; 
 
83. Intervento al workshop annuale del network Public Contracts in Legal Globalization, per la             
presentazione del libro “Joint Public Procurement and Innovation: lessons across borders”, Parigi, 13             
dicembre 2020;  
 
84. Introduzione al convegno Joint Public Procurement and Innovation: lessons across borders, Torino,            
5 febbraio 2020; 
 
85. Intervento al webinar Public Contracts and the COVID-19 Coronavirus, 24 marzo 2020; 
 
86. Intervento al webinar Fighting Fraud in COVID-19 Sourcing, 9 aprile 2020; 
 
87. Ha coordinato e relazionato al webinar di inaugurazione della V edizione e di chiusura della IV                
edizione del Master in Strategie per l’Efficienza, l’Integrità e l’Innovazione nei contratti pubblici - SEIIC ,  
Capacità nell’aggregazione e capacità per l’innovazione, 8 maggio 2020; 
 
88. Intervento al webinar Recovering from the Pandemic: European Initiatives, U.S. Perspectives, 14 
maggio; 
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89. Intervento “Trasformazioni dell’amministrazione e mutamenti del diritto amministrativo” al 
convegno online Intelligenza  artificiale e funzioni amministrative. Sindacato e tutela rispetto alle decisioni 
automatizzate, LUM, 19 giugno 2020; 
 
90. Introduzione e intervento al convegno online, organizzato nell’ambito del Master di II livello in 
Strategie per l’Efficienza, l’Integrità e l’Innovazione nei contratti pubblici – SEIIC, “La buona 
amministrazione: efficienza, integrità e innovazione nella pa. diritto, culture e comportamenti”, 10 luglio 
2020; 
 
91. Introduzione e intervento al convegno online, organizzato nell’ambito del Master di II livello in 
Strategie per l’Efficienza, l’Integrità e l’Innovazione nei contratti pubblici – SEIIC, “Contratti di lavori: la 
digitalizzazione per la semplificazione”, 27 luglio 2020; 
 
92. Moderatore al convegno online Principles of public contracts in Europe. Proposal of stocktaking 
through EU and national laws, panel “Towards the recognition of principles for greening and more 
sustainable public procurements?”, PCLG, UPEC, MIL e Universida de Vigo, 25 settembre 2020; 
 
93. Intervento alla Scuola Common 2020, organizzata da Libera e Gruppo Abele, Quali strategie per il 
monitoraggio degli appalti?, Torino, 1 ottobre 2020; 
 
94. Intervento al convegno online Joint Public Procurement and Innovation: Lessons Across Borders, di 
presentazione del volume G.M. Racca-C.R. Yukins (a cura di), Joint Public Procurement and Innovation: 
lessons across borders, Bruylant, Bruxelles, 2019, SNA, 4 dicembre 2020; 
 
95. Intervento al convegno online Public Procurement Conference, EPCO, 11 dicembre 2020; 
 
96. Intervento all’Online Meeting of the Public Contracts in Legal Globalization Network, PCLG, 11 
dicembre 2020; 
 
97. Intervento al convegno online “Ripensare la Pubblica Amministrazione”, sessione 3 “Contratti           
pubblici e digitalizzazione - Procurement pubblico: sfide della digitalizzazione e dell’aggregazione”, SNA,            
IISA, 25 gennaio 2021. 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 
A questo link tutte le pubblicazioni della Professoressa, disponibili in open access.  
 
Monografie e curatele: 
 
- G. M. RACCA, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione tra autonomia e            
correttezza, Jovene, Napoli, 2000; 
 
- G. M. RACCA, I Sottosegretari di Stato tra politica e amministrazione, Jovene, Napoli, 2001; 
 
- R. GAROFOLI, G. M. RACCA, M. DE PALMA, Responsabilità della pubblica amministrazione            
risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo, Giuffrè editore, Milano, 2003; 
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- A. PIOGGIA, M. DUGATO, G. M. RACCA, S. CIVITARESE MATTEUCCI (a cura di), Oltre              
l’aziendalizzazione del servizio sanitario: un primo bilancio, FrancoAngeli, Milano, 2008; 
 
- R. CAVALLO PERIN, L. LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI (a cura di), I diritti sociali come diritti                  
della personalità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010; 
 
- A. PIOGGIA, S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. M. RACCA, M. DUGATO (a cura di), I servizi               
sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Maggioli editore,          
Santarcangelo di Romagna, 2011; 
 
- G. M. RACCA, C. R. YUKINS (a cura di) Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts.                
Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally, in Droit Administratif /           
Administrative Law Collection (Directed by J. B. Auby), Bruylant, Bruxelles, 2014; 
 
- R. CAVALLO PERIN - G. M. RACCA - C. BARBATI (a cura di), Il reclutamento universitario in                 
Europa, in Collana Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino,             
Editoriale Scietifica, Napoli, 2016; 
 
- V. CANTINO – P. DE VINCENTIIS - G. M. RACCA (a cura di), Risk management: perspectives                
and open issues. A multi-disciplinary approach, 2016 McGraw-Hill Education, London, UK; 
 
- G. M. RACCA - C. R. YUKINS (a cura di), Joint Public Procurement and Innovation: Lessons                
Across Borders, in Droit Administratif / Administrative Law Collection (Directed by J. B. Auby), Bruxelles,               
Bruylant, 2019; 
 
- G. M. RACCA, Joint Cross-Border Procurement of Innovative Solutions in the Healthcare Sector.             
The HAPPI project experience, Turin University Press, 2019, in corso di pubblicazione. 
 
 
Articoli e commenti: 
 
- G. M. RACCA, I servizi pubblici nell'ordinamento comunitario, in Diritto amministrativo, 1994,            
201, poi in G. PERICU, A. ROMANO, V. SPAGNUOLO VIGORITA (a cura di), La concessione di                
pubblico servizio, Giuffrè editore, Milano, 1995, 269; 
 
- G. M. RACCA, Commento all’art. 28 della Costituzione, per il volume G. NEPPI MODONA (a cura                
di), Stato della Costituzione, Il Saggiatore, Milano, I° ed. 1995 e II° ed. 1998, 139; 
 
- G. M. RACCA, Voce Richiesta e istanza alla pubblica amministrazione, Digesto delle discipline             
pubblicistiche, vol. XIII, Utet, Torino, 1997, 368; 
 
- G. M. RACCA, La tutela precontrattuale nei confronti della pubblica amministrazione, Tesi di             
dottorato di ricerca, Torino, 1996; 
 
- G. M. RACCA, Questioni sulla partecipazione degli enti territoriali a società di capitali, in Il diritto                
dell’economia, 1998, 381; 
 
- G. M. RACCA, La quantificazione del danno subito dai partecipanti alle procedure selettive per              
l’affidamento di appalti pubblici, in Atti del 43° Convegno di studi amministrativi, “Risarcibilità dei danni               
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da lesione di interessi legittimi”, Varenna, Villa Monastero 18 - 20 settembre 1997, Giuffré editore, Milano,                
1998, e in Diritto amministrativo, 1998, 155; 
 
- G. M. RACCA, Giurisdizione esclusiva e affermazione della responsabilità precontrattuale della           
pubblica amministrazione, in Urbanistica e appalti, n. 2/2002, 199 e s; 
 
- G. M. RACCA, Sindacato sulla decisione di non procedere all’aggiudicazione di un appalto             
pubblico (recesso dalle trattative) e responsabilità precontrattuale, nota a C. giust. CE, sez. VI, 18 giugno                
2002 (causa C-92/00), Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- Gesellschaft mbH (HI) c. Stadt            
Wien, in Il Foro amministrativo – Consiglio di Stato, 9/2002, 1976 e s; 
 
- G. M. RACCA, L’edilizia residenziale pubblica, in P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto di                
famiglia, vol. VI, Giuffré editore, Milano, 2002, 451; 
 
- G. M. RACCA, Principio di correttezza e responsabilità della pubblica amministrazione, in Servizi             
Pubblici e Appalti, n. 1/2003, 122; 
 
- G. M. RACCA, Comportamento scorretto, atto legittimo e responsabilità della pubblica            
amministrazione in Urbanistica e appalti, n. 8/2003, 943; 
 
- G. M. RACCA, L’individuazione del consulente tecnico nel processo amministrativo (nota a Cons.             
giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 novembre 2003, n. 351), in Il Foro amministrativo – Consiglio di Stato,                  
2/2004, 542; 
 
- G. M. RACCA, Vendita di cosa futura e recesso corretto della parte pubblica dalle trattative (nota a                 
Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2005 n. 816), in Urbanistica e appalti, 8/2005, 1; 
- G. M. RACCA, Commento all’art. 93, del d. lgs. 267 del 2000, in R. CAVALLO               
PERIN-ALBERTO ROMANO (dir.), Commentario breve al Testo unico sulle autonomie locali, CEDAM,            
Padova, 2006, 511; 
 
- G. M. RACCA, Commento all’art. 107 (sezione III), del d. lgs. 267 del 2000, in R. CAVALLO                 
PERIN-ALBERTO ROMANO (dir.), Commentario breve al Testo unico sulle autonomie locali, CEDAM,            
Padova, 2006, 584; 
 
- G. M. RACCA, Commento all’art. 138 del d. lgs. 267 del 2000, in R. CAVALLO               
PERIN-ALBERTO ROMANO (dir.), Commentario breve al Testo unico sulle autonomie locali, CEDAM,            
Padova, 2006, 748; 
 
- G. M. RACCA, Commento all’art. 192 del d. lgs. 267 del 2000, in R. CAVALLO               
PERIN-ALBERTO ROMANO (dir.), Commentario breve al Testo unico sulle autonomie locali, CEDAM,            
Padova, 2006, 868; 
 
- G. M. RACCA, Voce Correttezza (diritto amministrativo), in S. CASSESE (dir.), Dizionario di             
diritto pubblico, vol. II, Giuffrè editore, Milano, 2006, 1529; 
 
- G. M. RACCA, La responsabilità contrattuale e precontrattuale della pubblica amministrazione, in            
P. RESCIGNO – E. GABRIELLI (dir.), Trattato dei contratti, Tomo Primo, cap. X, I contratti con la                 
pubblica amministrazione C. FRANCHINI, (a cura di), UTET, Torino, 2007, 637; 
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- G. M. RACCA, Le modalità organizzative e le strutture contrattuali delle aziende sanitarie, in A.               
PIOGGIA, M. DUGATO, G. M. RACCA, S. CIVITARESE MATTEUCCI (a cura di), Oltre             
l’aziendalizzazione del servizio sanitario, un primo bilancio, Franco Angeli, Milano, 2008, 264; 
 
- G. M. RACCA, Edilizia residenziale pubblica, in M. SESTA (a cura di), Le fonti del diritto italiano                 
– I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, vol. Codice della                
Famiglia, Giuffrè editore, Milano, I ed. 2007, II ed. 2009, 5419; 
 
- G. M. RACCA, La responsabilità precontrattuale delle pubbliche amministrazioni nella stipulazione           
dei contratti pubblici, relazione all’Incontro Studio Conclusione del contratto preliminare e responsabilità            
precontrattuale presso il Consiglio Superiore della Magistratura – Nona Commissione – Tirocinio e             
Formazione Professionale, accessibile in http://www.csm.it/; 
 
- G. M. RACCA, Contratti pubblici e comportamenti contraddittori delle pubbliche amministrazioni:           
la responsabilità precontrattuale, nota a Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6264 e Tar Lazio, Roma,                  
sez. I ter, 12 dicembre 2008, n. 11343, in la Rivista Neldiritto, n. 2/2009, 281; 
 
- G. M. RACCA, Disciplina e onore nell’attuazione dei codici di comportamento, in R. CAVALLO              
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