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Europass 
Curriculum vitae 

 

  

informazioni personali  

cognome / nome Mathà Thomas  

e-Mail thomas.matha@provinz.bz.it 

nazionalità Italiana 

data di nascita 29 maggio 1972 

Sesso Maschile 
  

posizione per la quale si 
concorre / posizione ricoperta 

giurista 

  

istruzione e formazione  
  

Periodo 1986 - 1991  

Qualifica Maturità (43/60) 

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Liceo Scientifico (Scuola Statale) 
Via Fago, 39100 Bolzano (Italia) 

  

Periodo 1991 - 1997  

Qualifica Laurea in scienze giuridiche integrate 

 riconoscimento come laurea italiana in giurisprudenza dall’Università di Padova il 15.10.1997 

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Leopold Franzens Universität Innsbruck (università statale) 
Innrain 20, 6200 Innsbruck (Austria) 

  

Periodo 1997 - 1998  

qualifica Diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale 

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 
39100 Bolzano (Italia) 

  

Periodo 1998  

Qualifica corso per il diploma di conservatore tavolare  

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
38100 Trento (Italia) 

  

Periodo 2000 - 2005  

Qualifica Dottorato in scienze giuridiche (summa cum laude) 

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Leopold Franzens Universität Innsbruck (università statale) 
Innrain 20, 6200 Innsbruck (Austria) 

  

Periodo 2008 - 2010  

Qualifica Master of Laws (LL.M.)  

 Diritto europeo 

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Universität Passau (università statale) 
Passau (Germania) 

 + partecipazione ai Follow up di 2 giorni nel 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 
  



Seite 2 / 4 - Lebenslauf von  
Mathà Thomas  

Weitere Informationen zum Europass finden Sie unter http://europass.cedefop.europa.eu 
© Europäische Union, 2002-2010 24082010 

 

Periodo 2008 - 2010  

Qualifica Esperto accademico di diritto europeo®  

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung Schloss Hofen (Centro di scienze e formazione della 
Regione Vorarlberg) 
Hoferstr. 26, 6911 Lochau (Austria) 

  

Periodo 2010  

Qualifica Summer Course in European Law 

Nome e tipologia dell’erogatrice della 
formazione, indirizzo 

King's College London 
Strand, WC2R2LS London (Regno Unito) 

  

esperienza professionale  
  

periodo 04/05/1998 - 16/07/2000  

lavoro o posizione ricoperta Ispettore amministrativo 

principali attività e responsabilità giurista della ripartizione beni culturali 

nome ed indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Via A. Diaz 8, 39100 Bolzano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Periodo 17/07/2000 - 30/09/2000  

lavoro o posizione ricoperta Vice Segretario Comunale 

nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Terlano 
Via Niederthor 1, 39018 Terlano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Periodo 01/10/2000 - 31/05/2003  

lavoro o posizione ricoperta Vice Segretario Generale 

nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Appiano sulla Strada del Vino 
Piazza Municipio 1, 39057 Appiano s.s.d.V. (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Periodo 01/06/2003 - 30/03/2010  

lavoro o posizione ricoperta Segretario Generale 

nome ed indirizzo del datore di lavoro Comune di Cornedo all’Isarco 
Via Kunter 2, 39053 Cardano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Periodo 01/2005 – 12/2008  

lavoro o posizione ricoperta Segretario del Consiglio d’Amministrazione 

nome ed indirizzo del datore di lavoro BE Energia srl 
Via Kunter 2, 39053 Cardano (Italia) 

tipo di attività o settore Energia  
  

Periodo 01/2009 – 02/2012  

Beruf oder Funktion Segretario del Consiglio d’Amministrazione 

nome ed indirizzo del datore di lavoro E-Werk Eggental Società consortile srl 
Via Kunter 2, 39053 Cardano (Italia) 

tipo di attività o settore Energia 
  

Periodo 01/2009 -02/2012  

lavoro o posizione ricoperta Segretario del Consiglio d’Amministrazione 
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nome ed indirizzo del datore di lavoro E-Werk Breien società consortile srl 
Via Kunter  2, 39053 Cardano (Italia) 

tipo di attività o settore Energia 

  

Periodo 01/04/2010 – 16/01/2014 

lavoro o posizione ricoperta Direttore di ripartizione 

Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

Ripartizione Europa (http://www.provincia.bz.it/europa/it/amministrazione/chi-siamo.asp)  

nome ed indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Via Conciapelli 69, 39100 Bolzano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Periodo 01/03/2012 – 29/04/2014 

lavoro o posizione ricoperta Presidente  

nome ed indirizzo del datore di lavoro Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici della Provincia Autonoma di 
Bolzano – Alto Adige 
Via Perathoner. 10, 39100 Bolzano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  
  

Periodo 17/01/2014 – 30/06/2015  

lavoro o posizione ricoperta Direttore di dipartimento 

Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

Dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro (http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/welfare)  

nome ed indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Via Conciapelli 69, 39100 Bolzano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Periodo 23/04/2014 →  

lavoro o posizione ricoperta Vice Segretario Generale della Provincia 

Wichtigste Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten 

(http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/segreteria-generale)  

nome ed indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Via Conciapelli 69, 39100 Bolzano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

Periodo 01/08/2015 → 

lavoro o posizione ricoperta Direttore 

nome ed indirizzo del datore di lavoro Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici della Provincia Autonoma di 
Bolzano – Alto Adige 
Via Perathoner. 10, 39100 Bolzano (Italia) 

tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Periodo 01/04/2017 → 

lavoro o posizione ricoperta Docente a contratto (Diritto italiano ed economia I; Materie scelte di diritto di diritto 

amministrativo) 

nome ed indirizzo del datore di lavoro Università “Leopold Franzens” Innsbruck (A) 

tipo di attività o settore Università 
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Competenze personali  
  

Lingua madre Tedesco 

Competenze comunicative spirito di team, buone competenze di adattamento in un contesto multiculturale e plurilingue, buona 
capacità di comunicazione 

  

Competenze organizzative e gestionali buona competenza dirigenziale (attualmente responsabile di un team di 60 persone), capacità di 
organizzazione e di progettazione  

  

Competenze professionali • ampie competenze nel settore del diritto pubblico ed europeo, anche in base all’esperienza 
pratica in combinazione con l’attività accademica. 

• autore di due monografie giuridiche: 

sul diritto dei beni culturali in Alto Adige (2006) 

sul diritto degli appalti pubblici nella Provincia Autonoma di Bolzano (2011) 

entrambi editi dalla casa editrice studia Universitätsverlag Innsbruck, www.studia.it,) 

• autore di articoli giuridici in riviste specializzate 

• dal 1998 docente in diversi corsi di aggiornamento o perfezionamento (diritto amministrativo, 
europeo, autonomia) presso l’amministrazione provinciale, EURAC, consorzio comuni ecc. 

• dal 2003 docente a contratto dell‘Università di Innsbruck 

• collaboratore dell’osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici 
dell’Università di Trento (http://www.osservatorioappalti.unitn.it/collaborazioni.jsp) 

 
  

Competenze informatiche molto buone in programmi MS Office, banche date e www 
  

  

Patente di guida B  
  

Ulteriori informazioni Membro dell’Associazione Euroregionale di diritto pubblico comparato ed europeo (www.jus-
euregionale.org)  

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice privacy. 

  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C2 C2 C2 C2 C2 
 attestato di bilinguismo „A“ italiano/tedesco ai sensi del DPR 752/1976 del 27.3.1995 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


