
   

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
NOME  Galimberti Davide 

RESIDENZA   

DOMICILIO   

TELEFONO   

E-MAIL  avv.galimberti@alice.it 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
 Varese, 19/04/1976 

   

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

   Attualmente: Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Milano, specializzato in Diritto Amministrativo; 

 

Dal 2008 ad oggi: Professore a contratto di Giustizia 

Amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria (sede di Varese); 

 

Collaboratore dello Studio Bonelli Erede Pappalardo, sede di 

Milano, dipartimento di Diritto Amministrativo, dal 2005 ad 

ottobre 2007; 

 

Collaboratore dello Studio Legale Sica, sede di Milano, dal 2002 

al 2005 specializzato in diritto amministrativo; 

 

   

Assegnatario dal 2005, con la qualifica di professore a contratto, 

del II modulo di Diritto Regionale e di Appalti Pubblici presso la 

Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi dell’Insubria; 

 

Dottore di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
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  Iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore del Ministero 

dell’Interno. 

 

Docente in numerosi corsi di formazioni rivolti al personale di 

enti locali 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 Nel 2006 assegnatario di una borsa di ricerca istituita 

dall’Università degli Studi dell’Insubria sul tema “Responsabilità 

della p.a. e risarcimento degli interessi legittimi”  

   nel 2005 partecipazione alla Summer School “Game Theory 

and the Law” presso il Comune di Campione d’Italia. 

   nel 2004 iscritto al Dottorato di Ricerca in “Storia delle 

Dottrine e delle Istituzioni” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria.  

   nel 2004 ha partecipato a numerose lezioni  di 

approfondimento giuridico in materia di diritto civile e penale 

organizzati dalla scuola di formazione forense Just Legal 

Services di Milano. 

   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”. 

 

  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Componente in diversi consigli di amministrazione. 

  

 
 

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. 

 

Varese, 15 luglio 2015 

 

Davide Galimberti 

              


