
CURRICULUM VITAE 

 

Carlo BOTTARI è nato a Catania il 27 novembre 1950 e dal 1957 risiede a 

Bologna dove ha frequentato parte della Scuola Elementare presso le Scuole Berti, la 

Scuola Media Inferiore presso le Scuole S. Domenico e la Scuola Media Superiore 

presso il Liceo Ginnasio Statale "Marco Minghetti" dove ha conseguito il diploma di 

maturità classica; si è quindi iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Bologna, e qui ha sostenuto l'esame di laurea il 5 luglio 1973 venendo 

approvato con la votazione 110 su 110 e lode.  

Dopo la laurea ha frequentato il corso di specializzazione in Scienze 

Amministrative presso la Scuola di Perfezionamento in Diritto Amministrativo della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

 

 

Titoli accademici e posizione universitaria 

 

È Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 

Dall’anno accademico 2012/2013 ricopre l’insegnamento di Diritto 

Costituzionale nel corso di Laurea Magistrale presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna e dall’anno accademico 2008/09 ricopre anche 

l’insegnamento di Diritto Sanitario presso la stessa Scuola di Giurisprudenza.  

Dal 1° ottobre 2009 ricopre gli insegnamenti di gli insegnamenti di Diritto 

Pubblico e di Diritto Amministrativo nel corso di Laurea di Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive presso la Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie 

dell’Università di Bologna. Dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2012 è stato Preside 

della Facoltà di Scienze Motorie e componente del Senato Accademico dell’Università 

di Bologna.  

Dall’anno accademico 2007/2008 è titolare dell’insegnamento di Diritto 

Amministrativo nell’ambito della materia Diritto Sanitario e Responsabilità Etico e 

Giuridiche del Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna e ricopre 

l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’ambito della materia di 

Metodologie di analisi dei processi organizzativi del medesimo Corso di Laurea. 
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Ricopre, altresì, l’insegnamento di Diritto Sanitario nell’ambito della materia 

Organizzazione e Innovazione in Sanità del Corso di Laurea in Infermieristica presso la 

Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna 

È, altresì, incaricato dell’insegnamento di Organizzazione del Servizio Sanitario 

Nazionale  presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica 

(SPISA) dell’Università di Bologna. 

Dall’a.a. 2000/2001 è Direttore del Master per giuristi, consulenti e 

professionisti di impresa, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università di 

Bologna, dove ricopre l’insegnamento di Diritto Amministrativo. 

Ricopre l’insegnamento Sistema Istituzionale dei Servizi Sanitari e Sociali nel 

Master di Diritto Sanitario dell’Università di Bologna 

È, inoltre, incaricato dell’insegnamento Istituzioni del Servizio Sanitario 

Nazionale e Relazioni tra i Soggetti del Master Politiche Sanitarie e dell’insegnamento 

Evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale del Master Funzioni direttive e gestione dei 

servizi sanitari organizzati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Bologna. 

 

 

Altri incarichi accademici precedenti 

 

Ha ricoperto per diversi anni la Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso 

la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Bologna.  

Dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 1974, è stato assistente incaricato presso la 

cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Bologna.  

Dal 1° novembre 1974 al 10 marzo 1975 è stato nominato incaricato di 

esercitazioni; e dall'11 marzo 1975 al 31 ottobre 1981 ha svolto la propria attività 

scientifica e didattica quale assegnista ministeriale, a seguito del superamento del 

relativo concorso; il 1° novembre 1981 è stato nominato ricercatore confermato di 

Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Bologna e dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2006 è stato Professore Associato di 

Diritto Amministrativo nella Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di 

Bologna; dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2009 è stato Professore Straordinario di 

Istituzioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli 
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Studi di Bologna. 

Per gli anni accademici 1981/82/83/84/85 ha tenuto l'incarico di "Disciplina del 

rapporto di impiego del personale sanitario" presso la Scuola di perfezionamento in 

Diritto Sanitario della Facoltà stessa; per gli anni 1980/81/82/83 ha tenuto l'incarico di 

"Diritto Pubblico" presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Sede di 

Bologna.  

Dall'anno accademico 1984/1985 all’anno accademico 2000/2001 ha ricoperto 

l'incarico di "Istituzioni di Diritto Pubblico: Educazione Civica" presso l'Istituto 

Superiore di Educazione Fisica di Bologna; dall'anno accademico 1985/86 all’anno 

accademico 1999/2000 ha tenuto il corso di "Elementi di Diritto Amministrativo" 

presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna.  

Dal 1985 al 1995 è stato coordinatore scientifico del Centro Nazionale di 

Raccolta atti legislativi, comunitari, nazionali e regionali inerenti il servizio veterinario 

dell'Università di Bologna.  

Dall'anno accademico 1991/1992 all’anno accademico 1999/2000 ha ricoperto 

per supplenza l’insegnamento della materia di "Istituzioni di diritto pubblico" presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo bolognese.  

Dall'anno accademico 1991/1992 ha ricoperto l'insegnamento di "Principi di 

diritto amministrativo e sanitario" presso la Scuola diretta a fini speciali per Dirigenti e 

Docenti di Scienze infermieristiche, afferente la Facoltà di medicina e chirurgia 

dell'Ateneo bolognese.  

Dall'anno accademico 1992/1993 coordina scientificamente il Corso di 

perfezionamento in Diritto Sanitario della Scuola di giurisprudenza ed ivi ricopre 

l'incarico di insegnamento di "Diritto costituzionale e sanità pubblica".  

Dall'anno accademico 1992/1993 all’a.a. 2012/2013 ha ricoperto l'incarico di 

"Diritto Regionale" presso il II° anno della Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna.  

Dall’anno accademico 1993/1994 all’anno accademico 2006/2007 ha tenuto per 

supplenza, l'insegnamento della materia "Diritto Costituzionale" nel corso di laurea in 

Scienze Giuridiche nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

Dal 1995 al 2002 ha ricoperto l'incarico di "Principi di diritto amministrativo" 

presso il Master in Amministrazione e gestione dei servizi sanitari organizzato dalla 

Regione Emilia-Romagna.  
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Dall’anno accademico 1997/1998 all’anno accademico 1999/2000 gli è stato 

conferito l’incarico di “Elementi di diritto sanitario” presso il corso di perfezionamento 

in gestione dei sistemi sanitari, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università 

di Bologna. 

Dall’anno accademico 1998/1999 gli è stato conferito l’incarico di “Elementi di 

diritto amministrativo” presso il Master in organizzazione, gestione e valutazione dei 

servizi sanitari, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Bologna.  

 

 

Ruoli editoriali 

 

È direttore della Collana “Quaderni di Diritto delle Attività Motorie e Sportive”, 

edita da BUP – Bononia University Press. 

Dal 1° gennaio 1981 è membro della redazione della rivista "Sanità Pubblica", 

ora “Sanità Pubblica e Privata” e dal 1996 ne è redattore capo.  

Dal 2004 è Corrispondente per il settore Sanità per la rivista “Il Lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni”. 

Dal 2007 è componente eletto del Consejo Asesor della rivista Anuario Andaluz 

de Derecho Deportivo. 

Dal 1° gennaio 2007 è componente del Comitato Direttivo e Direttore 

Responsabile della rivista “Diritto dello Sport”. 

Dal 2012 è direttore della Collana “Quaderni di Sanità Pubblica” unitamente al 

Prof.Luciano Vandelli, edita da Maggioli Editore. 

 

 

Responsabilità in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 

 

È stato responsabile dell'Unità di ricerca dell’Università di Bologna nel FIRB 

2008 dal titolo Enforce - Computer science and legal methods for enforcing the 

personal rights of non-discrimination and privacy in ICT systems (2010-2013). 

È stato co-responsabile di Unità di ricerca nel Progetto di Ricerca di Interesse 

Nazionale 2009 (PRIN 2009) dal titolo Erogazione della prestazione medica, tra diritto 

alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie 
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(2010-2013). 

È membro del "Proyecto I+D -Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de 

Conocimiento- DER2013-48665-P, “Evaluación y gestión de riesgos en el campo de 

los medicamentos y alimentos: Farmacovigilancia y Seguridad Alimentari” 

(Investigador Principal: M. Asunción Torres López, 2º Investigador Principal: Francisco 

M. Bombillar Sáenz) (2013-2015). 

Nel 1983 è stato nominato responsabile scientifico della ricerca C.N.R. su 

"Teleriscaldamento e distribuzione del calore - profili giuridici", nell'ambito del 

Progetto Finalizzato Energia.  

 

 

Attività di ricerca all'estero 

 

È professore stabile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Granada. 

È docente del corso "Derecho a la salud en la Unión Europea" del “Máster 

Oficial en Derecho Sanitario, Bioética y derecho a la salud en la Unión Europea” 

dell’Università di Granada. 

È stato professore invitado nell’Universidad de Externado de Colombia e 

nell’Universidad di Buenos Aires (Argentina). 

Ha trascorso periodi di studio e di ricerca presso l’Universitat de Barcelona, 

l’Universidade de Lisboa, l’Universidad Complutense de Madrid e l’Universidad de 

Granada. 

Nell'anno 1969/70 ha anche frequentato il corso di Diritto Italo Ibero Americano 

presso il Collegio di Spagna in Bologna.  

Ha inoltre frequentato per quattro anni (1969/73) corsi di lingua inglese presso il 

British Council di Bologna, ed ha soggiornato, per periodi di perfezionamento e studio, 

in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Spagna, in Portogallo ed in Francia. 

 

 

Partecipazione ad organi istituzionali ed accademici, a consigli ed iniziative 

scientifiche 
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Dal 2003 al 2012 è stato Componente del Collegio Garante della 

Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino. 

Dal febbraio 2009 è componente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo 

Sport del CONI e dal giugno 2014 è componente del Collegio di Garanzia dello Sport 

presso il Coni. 

Dal gennaio 2010 a oggi è componente del Comitato di Bioetica dell’Università 

degli Studi di Bologna. 

Il 11 gennaio 2013 è stato designato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca a far parte del comitato tecnico e scientifico di livello 

accademico di supporto al Ministero. 

Dal gennaio 2014 è componente del Comitato etico della Repubblica di San 

Marino. 

È membro del Collegio docenti del Dottorato in “Istituzioni e mercati, diritti e 

tutela” dell'Università di Bologna. 

È membro del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Studi 

sull'Amministrazione Pubblica (SPISA) – Centro di ricerca e formazione sul settore 

pubblico (CRIFSP) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

È, altresì, membro del Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca in 

Storia del diritto, Filosofia del diritto e Informatica giuridica (CIRSFID) dell’Università 

di Bologna. 

È segretario generale della Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie. 

È Vice Presidente dell’Associazione “In Bononia Doctores”. 

Negli anni 1998 e 1999 ha fatto parte del gruppo di consulenza istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione delle norme attuative della legge-

delega n. 59 del 1997, con particolare riferimento alla materia “tutela della salute”. 

Dal 1994 al 2000 è stato commissario straordinario del Consorzio per la 

Gestione della Clinica Neurologica dell'Università di Bologna.  

Dal giugno 1997 fa parte del Comitato Scientifico del Centro Studi per la 

promozione della Cultura delle Fondazioni; sempre dal 1997 fa parte della commissione 

di consulenza scientifica dell’Associazione Italiana per la promozione della cultura 

della Cooperazione e del Non-Profit, del Consiglio Scientifico del Centro Inter-

Universitario di Ricerca sui servizi di pubblica utilità alla persona e, fino al 2002, del 

Comitato Scientifico del Centro di Servizio “Archivio e Servizio Fotografico”. 

Dal 2000 al 2003 ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Scienze 
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Giuridiche “A. Cicu” dell’Università di Bologna.  

Fa parte del Comitato Direttivo della Scuola Superiore di Politiche per la Salute 

istituita dall’Università di Bologna nell’anno 2002.  

Dal 2006 è socio fondatore dell’Osservatorio della Responsabilità Medica. 

Fa parte dei Consigli dei Centri di Giustizia Costituzionale, di Informatica 

Giuridica dell'Università di Bologna e del Centro "Domenico Napolitano" di Diritto del 

Lavoro; dal 2001 fa parte del Comitato Direttivo dell'Associazione SAMUR ONLUS. 

È socio dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative, Sezione Italiana, 

dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, dell’Associazione Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti, dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e 

dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo. 


