SPALLA, Flavio

Area accademico-scientifica:
-Diploma di Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Pavia nell’anno accad.1974/75, con Tesi in Scienza della Politica (votazione
110/110 con lode).
-Borsista rettorale e Assistente incaricato di “Dottrina dello Stato”dall’anno accad.1975/76
all’anno accad.1979/80.
-Ricercatore confermato dall’1/10/1980 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Univ.di Pavia,
Dipartimento di Studi Politici e Sociali.
-Docente dell’Insegnamento di “Governo locale” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Pavia dall’a.a.1991/92 .
-Docente dell’Insegnamento di “Governo e politiche locali” presso il Corso di Laurea
specialistica in Governo e Amministrazione locale, Università degli Studi di Pavia, nell’a.a.
2005-06.
-Autore, dal 1977 ad oggi, di innumerevoli pubblicazioni di carattere politologico, con
particolare riguardo all’analisi delle amministrazioni locali: volumi, articoli su riviste nazionali e
internazionali, atti di convegni, saggi, rapporti di ricerca.
-Membro del Comitato di Redazione della “Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”
dal 1985 al 1995. Collaboratore delle Riviste: “Amministrare”; “Riv. Trim. di Scienza
dell’Amministrazione”; “Il nuovo governo locale”; “Il Politico”; “Quaderni di Scienza Politica”.

Esperienze professionali:
-Membro del Consiglio di amministrazione dell’I.S.U. di Pavia, dal 1989 al 1995.
-Membro della Commissione consultiva delle Scienze storico-politiche e sociali del Comitato
Universitario Nazionale (C.U.N.) presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
(M.U.R.S.T.), dal 1989 al 1994.
-Membro della Commissione di Ateneo dell’Univ. di Pavia, in qualità di rappresentante della
Facoltà di Scienze Politiche, dal 1987 al 1995.
-Docente di materie sociologiche presso corsi di formazione professionale nell’area dei servizi
sociali della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia, dell’E.N.A.I.P. Lombardia,
dell’I.R.R.S.A.E. Lombardia dal 1990.
-Docente del Corso di formazione per Manager didattico, Università degli Studi di Pavia, a.a.
2003-04.
-Docente presso il Master in Sviluppo locale, Università del Piemonte Orientale, sede di
Alessandria, a.a. 2004-2005.
-Valutatore di Corsi universitari nell’ambito del progetto Campusone della C.R.U.I..

-Docente di materie in tema di amministrazione pubblica presso Corsi di qualificazione
dell’Università di Pavia e della Regione Lombardia.
-Consulente di enti locali per l’organizzazione di progetti di ricerca.
-Rettore del Collegio Universitario “B.Griziotti” dell’ISU-Università di Pavia dal 1999.

