
Curriculum Vitae Prof. Fabio Roversi-Monaco 

 
 Fabio Roversi-Monaco è nato ad Addis Abeba il 18 dicembre 1938. Laureato in Giurisprudenza a Bologna 

nel 1962, ha conseguito la libera docenza nel 1967.  

 

 Dal 1972 al 2012 è stato Professore ordinario prima di Diritto Costituzionale (fino al 1975) e poi di 

Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Giurisprudenza).  

 Consigliere di Amministrazione dell’Università di Bologna dal 1972 al 1979, ne è diventato Rettore, 

ricoprendo la carica per 15 anni dal 1° novembre 1985 al 31 ottobre 2000, essendo stato rieletto per 4 

volte consecutive.  

 Dal 1978 al 2006 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 

Pubblica (SPISA), dove ha ideato, promosso e diretto il primo Master per “Giuristi di Impresa” 

creato in Italia e la prima Scuola di Specializzazione in Diritto Sanitario.  

 Il Prof. Roversi-Monaco è autore di numerose pubblicazioni, fra le quali 6 monografie e numerosi 

articoli dedicati principalmente al tema dell’intervento pubblico nell’economia, alle partecipazioni 

statali, al decentramento amministrativo, all’ordinamento regionale, ai Comuni e al Diritto sanitario.  

 Partecipa a Comitati scientifici di numerose riviste scientifiche ed è Fondatore e Direttore della 

rivista di “Diritto Sportivo” e della rivista “Sanità Pubblica e Privata”.  

 Durante il Suo mandato da Rettore dell’Università di Bologna, ha concepito e realizzato la Magna 

Charta Universitatum, firmata da oltre 400 Rettori di tutto il mondo il giorno 18 settembre 1988 e 

successivamente da altri 500 Rettori, ed è Fondatore e Presidente Onorario dell’Osservatorio della 

Magna Charta, composto da rappresentanti dell’Associazione delle Università Europee e di altre 

Organizzazioni internazionali.  

 Il Prof. Roversi-Monaco è stato il principale promotore e ispiratore del “Bologna Process”, che ha 

trovato compimento in un grande Meeting che vide la partecipazione di tutti i trenta Ministri 

dell’Istruzione Europei, riunitisi a Bologna nel 1999 per varare nuovi Indirizzi Universitari e per 

garantire così la comparabilità qualitativa dei titoli di istruzione dei vari Paesi e la libera circolazione 

degli studenti e dei laureati europei. Gli incontri portarono alla redazione della “Bologna 

Declaration”, sottoscritta da 29 Paesi Europei il 19 giugno del 1999.  

 Il Prof. Roversi-Monaco è stato componente, fra il 1975 e il 2005, delle principali Commissioni di 

studio costituite in Italia sui temi del regionalismo, dell’autonomia comunale, del trasferimento di 

funzioni dallo Stato alle Regioni, del sistema delle partecipazioni statali e dell’organizzazione della 

Sanità.  

 Ha presieduto la Commissione per la Revisione del Sistema di Formazione dei Procuratori Legali e 

degli Avvocati.  

 Ha presieduto, su nomina del Ministro Moratti, la Commissione Ministeriale che istruiva le pratiche 

riguardanti le Università telematiche, assumendo le relative delibere.  

 Questo tipo di attività – denominabile di consulenza allo Stato -, che ha trovato la sua conclusione 

nella Presidenza della Commissione istituita dal Senato per la Revisione dei suoi Regolamenti 

Contabili, ha portato, oltre che esperienza e prestigio al Prof. Roversi-Monaco, anche importanti 

contatti con Istituzioni di ogni tipo, specie Enti Culturali, in tutto il territorio italiano.  

 Il Prof. Roversi-Monaco è stato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna dal 

2001 a maggio del 2013.  

 E’ stato Presidente di Banca IMI dal 2013 al marzo 2016 e attualmente ricopre la carica di Vice 

Presidente presso il medesimo Istituto Bancario.  

 E’ Presidente e Amministratore Delegato della Società Museo della Città di Bologna S.r.l., società 

strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, che gestisce e coordina il percorso 

artistico-museale “Genus Bononiae. Musei nella Città”.  

 È Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna dal 2013, essendo stato eletto per la seconda 

volta, dopo il primo mandato terminato nel 2010.  

 È stato Presidente del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ed è attualmente Presidente di 

AlmaLaurea Srl.  

 È Presidente dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola dal 1995 e, unitamente a Carlo 

Badini, ha costituito la Orchestra Mozart, di cui è stato Presidente, con Claudio Abbado Direttore 

Artistico fino al 2014.  



 E’ Presidente del Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche (SEPS), Organizzazione 

Non Governativa, avente la funzione di organo consultivo del Consiglio d’Europa, ed è Presidente 

della Casa Editrice Bononia University Press (BUP).  

 È stato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Valla ed è Membro Onorario Aggregato, 

in quanto personalità benemerita nel campo dell’organizzazione artistica, della Regia Accademia 

Filarmonica di Bologna.  

 È stato Consigliere di Amministrazione e successivamente Amministratore Delegato dell’«Istituto 

Giovanni Treccani per l’Enciclopedia Italiana» dal 2001 al 2003.  

 Gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa dal Dickinson College di Carlyle, dalla Brown 

University di Providence, dall’Università Complutense di Madrid, dall’Università Panthèon 1 - 

Sorbonne di Parigi (Paris 1), dalla Johns Hopkins University di Baltimore, dalla Soka University di 

Tokio, dalla Universidad Externado de Colombia, dall’Università di San Pietroburgo, dall’Università 

di Barcellona, dall’Università di Cordoba, dalla Pontificia Universidad Cattolica di Belo Horizonte, 

dall’Università di Salta, dall’Università de Montréal, dall’Università di Denver, dall’Università 

Victoria di Melbourne, dall’Università Cattolica dell’Uruguay, dall’Università di La Plata, 

dall’Università di Trieste, dall’Università di Maribor, dall’Università Statale di Samarcanda, 

dall’Università “G.D’Annunzio” di Chieti e Pescara, dall’Università Palacky di Olomouc nella 

Repubblica Ceca.  

 E’ stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, di Cavaliere della 

Lègion d’Honneur dal Presidente della Repubblica Francese, di Cavaliere dell’Ordine Civile di 

Savoia, dell’«Ordem de Sant’Iago de Espada» della Repubblica del Portogallo, della Croce di 

Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito di Malta, di Cavaliere di Gran Croce di Alfonso X il Savio dal 

Re di Spagna, di Commendatore dell’«Ordine di San Luigi della Repubblica Polacca», di Cavaliere 

dell’«Ordine al Merito Re Abdulaziz di seconda classe» dal Governo del Regno dell’Arabia Saudita.  

 E’ insignito del Paul Harris Fellow del Rotary International.  
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