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Governatore 2024-2025 – Alessandro Calegari 

Club di Padova 

 

 

 

CURRICULUM VITAE: 

Prof. Alessandro Calegari 

Nato a Padova nel 1966, dove risiede con la moglie Francesca e il figlio Patrick. 

Laureato con lode in giurisprudenza a Padova nel 1991, ha conseguito il titolo di 

dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università Statale di Milano nel 

1999. 

Attività scientifica e professionale 

Assegnista di ricerca in diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Padova e, quindi, ricercatore di Diritto amministrativo nella Facoltà 

di Giurisprudenza dello stesso Ateneo dal 2002 al 2014. È attualmente professore 

associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Diritto pubblico, 

internazionale e comunitario dell’Università di Padova, di cui è stato vicedirettore 

nel 2019-20. 

Dopo avere insegnato nelle Facoltà di Agraria e Ingegneria dell’Università di 

Padova e nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, insegna ora il 

Diritto amministrativo e il Diritto agroalimentare nel corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza presso la sede di Treviso dell’Università di Padova, nonché il diritto 

amministrativo e processuale amministrativo nell’Università di Innsbrück.  
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È componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in giurisprudenza 

dell’Università di Padova. 

Ha tenuto lezioni e relazioni in vari Corsi di specializzazione e Master universitari 

presso le Università di Brescia, Trento, Verona, Venezia e, all’estero, nelle 

Università di Barcellona, Würzburg e Innsbrück. Ha partecipato in qualità di relatore 

ad oltre un centinaio di Convegni in sede locale, nazionale e internazionale. Ha 

svolto per anni l’attività di docente nella Scuola per le professioni legali delle 

Università di Padova, Venezia, Ferrara e Trieste, nonché nella Scuola forense 

dell’Ordine degli avvocati di Padova.  

Autore di una monografia sull’invalidità derivata degli atti amministrativo e di un 

centinaio di pubblicazioni riguardanti il Diritto amministrativo sostanziale e 

processuale, il Diritto urbanistico, il Diritto del paesaggio, dei beni culturali, 

dell’ambiente e delle opere pubbliche, è stato segretario di redazione della Rivista 

di fascia A “Diritto e società”, è attualmente componente del Comitato scientifico 

della Rivista di fascia A “Rivista giuridica di urbanistica” e referee della Rivista di 

fascia A “Rivista giuridica dell’edilizia”. 

È avvocato in Padova dal 1995, cassazionista dal 2011. Socio fondatore dello 

Studio legale associato Calegari Creuso Lago, si occupa prevalentemente di Diritto 

amministrativo, Diritto urbanistico ed edilizio, Diritto del paesaggio e dei beni 

culturali, Diritto ambientale e delle opere pubbliche, sanità e servizi pubblici. Assiste 

privati, imprese e diverse pubbliche amministrazioni e società da queste 

partecipate. 

È presidente della sezione padovana dell’Unione giuristi cattolici nonché presidente 

dell’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti, di cui è stato negli anni 

anche segretario, tesoriere, vicepresidente e consigliere. È delegato per il Veneto 

nell’Assemblea dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti. 

È socio dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico e dell’Associazione Italiana 

di Diritto dell’Ambiente, nonché socio corrispondente dell’Accademia Galileiana di 

Scienze, lettere ed arti di Padova. 

È stato componente della Commissione di Studio incaricata dalla Regione Veneto 

di redigere un Testo Unico della legislazione urbanistica ed edilizia regionale 

(1995). 

È stato componente del Comitato Scientifico incaricato dalla Provincia di Vicenza di 

elaborare il Progetto “Autonomia della Provincia di Vicenza”, diretto a valorizzare 

l’autonomia amministrativa dell’Ente (1998). 

È stato nominato dalla Regione Veneto quale commissario ad acta per l’adozione 

del P.R.G. del Comune di Cortina d’Ampezzo (1999). 

È stato coordinatore della Commissione di Studio incaricata dalla Regione Veneto 

di redigere un progetto di legge regionale per il recepimento del Testo Unico 

dell’edilizia (2007). 
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È stato consulente giuridico del M. Rettore dell’Università di Padova Rosario 

Rizzuto (dal 2019 al 2021). 

Attività rotariana 

Dal 2009 è socio del Rotary Club Padova, di cui è stato presidente nel 2018-19, 

anno del 70° anniversario. Nel suo club ha ricoperto vari ruoli, tra i quali, per tre 

volte, quello di vice presidente e, per sette volte, quello di componente del consiglio 

direttivo. È stato inoltre presidente di varie commissioni e, in particolare, di quelle 

per i Progetti e per la Fondazione Rotary.  

Ha concorso in prima persona all’ideazione e all’attuazione di molti service, 

cercando di promuovere sempre la cooperazione con gli altri Club. Ha svolto, in 

particolare, un’importante attività di supporto giuridico amministrativo nel service 

promosso dal Distretto 2060, dai Rotary Club Veronesi e dalla Società Hellas 

Verona per la realizzazione di un centro diurno per disabili nel Comune di Cascia 

(PG), colpito dal sisma del 2016. 

Per le attività di servizio prestate ha ottenuto 2 PHF dal proprio Club e 2 dal 

Distretto 2060. 

È socio benefattore del Rotary International dal 2022. 

Dirige dal 2020 il giornale del Rotary Club Padova “Il Mio Rotary”, della cui 

redazione è stato membro attivo dalla fondazione nel 2017 ed è stato componente 

nell’a.r. 2020-21 della redazione del Magazine del Distretto 2060 “Rotary Oggi”. Su 

entrambi i periodici, ha pubblicato diversi contributi su temi rotariani e di attualità.  

Ha tenuto relazioni nel proprio e in altri Club ed è intervenuto in alcuni Seminari 

distrettuali (specialmente su tematiche relative alla Rotary Foundation).  

Durante la pandemia da Covid-sars2, ha curato la regia di moltissimi incontri da 

remoto (su piattaforma zoom) per il proprio ed altri Club, nonché per alcuni eventi 

distrettuali.  

È stato componente delle seguenti Commissioni del Distretto 2060:  

  -  Fondazione Rotary negli a.r. 2019-20 e 2020-21; 

  -  Immagine pubblica e comunicazione nell’a.r. 2020-21. 

È attualmente assistente per la provincia di Padova del Governatore Raffaele 

Caltabiano per l’a.r. 2021-22 e sarà assistente della Governatrice eletta Tiziana 

Agostini per i Club della città di Padova, Abano e Camposampiero per l’a.r. 2022-

23. 

Il 2 aprile 2022 è stato designato alla carica di Governatore del Distretto Rotary 

2060 per l’a.r. 2024-25. 

 


