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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo 

Qualifica  Avvocato 

Amministrazione  

Incarico attuale Ricercatore 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06.8567385 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale giovanni.dincecco@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea magistrale in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master di II Livello (management dei mercati pubblici europei) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

 

  

Capacità linguistiche Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata 
 

Francese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza degli applicativi in ambiente Microsoft ed Apple 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

PUBBLICAZIONI 

 

Dal 2010 – in corso 

• Edizione Diritto e pratica amministrativa – gruppo Il Sole 24 Ore ; 

Redazione di articoli di commento ed approfondimento normativo sulle 
tematiche legate alla contrattualistica pubblica, project financing e ADR. 

 

Dal 2009 – in corso ( II, III , IV e V ed) 

• Edizione Il Sole 24 Ore – serie “Le Guide pratiche”; 

A cura di D. Spinelli: Guida Pratica - Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture, capp. “Adeguamento del corrispettivo”, “il subappalto”, 
“validazione progetto” e “documentazione contrattuale” 

 

DOCENZE  

 

Si elencano di seguito le tematiche in ordine alle quali vengono svolte le 
docenze: 

− funzioni, compiti e responsabilità del RUP; 

− la disciplina negoziale delle pubbliche amministrazioni nei settori dei 
lavori, servizi e forniture; 

− i settori speciali ed i settori esclusi dall'applicazione del D.Lgs 163/2006; 

− affidamenti diretti, in economia e cottimo fiduciario 

− il subappalto nella contrattualistica pubblica 

− la verifica ai fini della validazione dei progetti 

− sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 

 

Soggetti per i quali vengono effettuate le docenze: 

− Consiglio Superiore LL.PP. 

− Ordine Ingegneri Roma 

− UNITEL (www.unitel.it) 

− Dirextra (www.dirextra.net) 

− Genesis consulting (www.genesisconsulting.it) 

− Ass. Verso l'Europa (www.versoeuropa.it) 

− Provincia di Asti 

− Comune di Sestri Levante 

− Comune di Monterotondo 

− Politecnico Torino 

− Chambre de Commerce de France en Italie 
− Scuola superiore di management di Grenoble (France) 

  

 

  
 


