Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Bergamasco, di Clusone, 47 anni, sposato, 2 figli, Remo Morzenti Pellegrini si laurea
nell’Università degli studi di Bergamo nel 1994, discutendo una tesi in Diritto amministrativo
sulla normativa degli appalti pubblici in ambito nazionale e comunitario. In Università entra nel
1995, prima come assistente, presso l’allora Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di
Economia e commercio - alle cattedre di diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto pubblico
dell’economia e diritto regionale - poi come ricercatore e in seguito quale professore. Tra gli
altri è stato, alla fine degli anni ’90, uno degli ultimi collaboratori del Prof. Serio Galeotti, uno
dei più eminenti costituzionalisti italiani, già rettore del nostro Ateneo nel 1974.
Dopo una breve esperienza dirigenziale nella Pubblica amministrazione, diviene Ricercatore nel
2003 in Istituzioni di diritto pubblico e nel 2005 Professore associato in Diritto amministrativo,
infine Professore ordinario, sempre di diritto amministrativo, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. Nell’Ateneo bergamasco ha svolti
numerosi ruoli di vertice, prima quale membro del Senato accademico, poi per 2 mandati quale
membro del Consiglio di amministrazione. E’ stato Prorettore negli ultimi 6 anni, a fianco del
Rettore Paleari, con delega ai rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche del territorio e membro
della Giunta di Ateneo. Nel giugno di quest’anno è stato infine eletto Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Ateneo. E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto
pubblico e tributario nella dimensione europea” e del Collegio docenti del Dottorato “Istituzioni
e impresa: valore, regole e responsabilità sociale-business and law”. E’ stato Direttore vicario
del Dipartimento di Scienze della persona, Direttore vicario del Centro di Ateneo “Centro Studi
sul Territorio – Lelio Pagani”, nonchè Direttore di numerosi Corsi di perfezionamento e Master
universitari. E’ stato membro della Cattedra UNESCO in “Diritti dell'uomo ed etica della
cooperazione internazionale” e recentemente, su designazione della Conferenza dei Rettori
della Lombardia, è stato Presidente della commissione per la formazione dell’elenco degli idonei
alla nomina di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende
sanitarie pubbliche lombarde. Sempre su designazione della Conferenza dei Rettori della
Lombardia è stato nominato nel Consiglio delle autonomie locali della Lombardia. Tuttora è il
rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori della Università italiane in seno al
Comitato di Sorveglianza POR “Fondo Sociale Europeo” e “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”
Programmazione 2014-2020 della Regione Lombardia.
E’ poi membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo della “Fondazione
Bergamo nella storia” e Vice presidente del Consiglio direttivo dell’International Center for
Competitiveness Studies in the Aviation Industry – ICCSAI. E’ membro della Associazione italiana
dei professori di diritto amministrativo e del Comitato di redazione della Rivista “Diritto e
processo amministrativo”.
L’attività scientifica si è recentemente sviluppata, in ambito giuridico, su diverse linee
direttrici, soprattutto riguardanti il tema dei diritti sociali. Dapprima indagando il sistema
nazionale di istruzione, per il quale ha pubblicato diversi lavori monografici che lo hanno portato
anche a collaborare, quale esperto, con i Ministri dell’Istruzione Fioroni e Giannini. Quest’ultimo
lo ha infatti nominato, nel 2014, membro della commissione ministeriale “cantiere docenti”, che
ha poi dato il via al recente provvedimento “La Buona scuola”. In particolare, il prof. Morzenti
Pellegrini ha indagato per la prima volta il tema dell’Autonomia scolastica nella sua dimensione
policentrica. In un secondo tempo ha deciso di intraprendere un approfondimento utile per
indagare la mutata prospettiva in cui, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, sta venendo a
collocarsi l'universo dei servizi sociali e, in particolar modo, il processo di “contaminazione” dei
servizi sociali con i principi relativi alla libertà di concorrenza, soprattutto in ordine alle nuove
modalità organizzative e gestionali. Si è poi occupato scientificamente del tema delle società
pubbliche, con riferimento particolare allo specifico tema dell’affidamento diretto dei servizi
pubblici locali. L’attività di ricerca attualmente in corso è rivolta, in particolare, ai temi legati
all’higher education, in particolare con riferimento alla nuova governance degli Atenei italiani
all’indomani dell’approvazione della “riforma Gelmini” anche in visione comparata rispetto ai
sistemi europei. L’ultima sua pubblicazione, a riguardo, per i tipi del Mulino, ha proprio come
titolo: L'evoluzione della normativa universitaria nei paesi europei. Analisi comparata e
osservazioni in tema di governance sistemica e istituzionale. Da quest’anno accademico, infine,
è il titolare della cattedra di Diritto amministrativo presso il corso degli allievi ufficiali
dell’Accademia nazionale della Guardia di finanza.
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