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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
 

Titoli accademici e altri titoli 

Idoneità da Professore di II fascia: settore scientifico disciplinare: IUS/10, Diritto amministrativo, 

conseguita nel 2013 

 

Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, 

Milano, dal 01 novembre 2010 – 31 ottobre 2011 

 

Dottore di ricerca in diritto amministrativo: titolo conseguito il 4.2.2011 presso l’Università degli 

Studi di Milano. Titolo della tesi: Lo ius variandi dell’amministrazione in materia di appalti 

pubblici. Tutor: Prof. Mauro Renna. Coordinatore del corso di dottorato: Prof. Erminio Ferrari 

 

Avvocato presso lo Studio Legale Renna e Associati, Milano 

 

Laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita il 27 aprile 2007 presso l’Università degli Studi di 

Perugia, con votazione: 110/110 e lode. Titolo della tesi: Tipicità e atipicità nei contratti 

dell’amministrazione: il caso paradigmatico del global service. Relatore: Prof. Antonio Bartolini 

 

Laurea triennale in scienze giuridiche, conseguita nell’ottobre 2004 presso l’Università degli Studi 

di Perugia, con votazione 110/110 e lode con dignità di stampa. Titolo della tesi: La nullità degli 

accordi endoprocedimentali. Relatore Prof. A. Bartolini 
 

Ruolo universitario  
Professore Associato 

 

Settore scientifico-disciplinare 

Ius/10, Diritto amministrativo 

 

Principali interessi di ricerca  

Diritto amministrativo e integrazione tra ordinamento italiano e livello comunitario e internazionale 

La tutela processuale delle situazioni soggettive di incerta definizione 

I contratti pubblici 

 

Partecipazione a progetti di ricerca nel periodo 2009-2014  
2013-2015- Progetto di ricerca: i 150° delle leggi di unificazione amministrativa. Unità di lavoro 

dedicata al tema della giuridificazione. Referenti: Proff. Mauro Renna e Barbara Marchetti 

 

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, Prin 2009, finanziato dal Ministero 

per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca dal titolo "Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra 

esigenze di mercato e coesione sociale".Università degli Studi dell’Insubria. 

 

Altre attività scientifiche 



 
Membro del comitato editoriale delle seguenti riviste: Il diritto dell’economia (Direttore 

responsabile: Prof. Fabrizio Fracchia); Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente (Direttore 

responsabile: Prof. Mauro Renna). 

 

01 luglio 2008 – 19 dicembre 2008  

Soggiorno di studio e ricerca presso il Max Planck Institut fur auslandishes offentliches Recht und 

Volkerrecht, Heidelberg 

 

marzo - giugno 2006 

Soggiorno di studio presso l’Università Marseille III. Referente: Prof. Jean Marie Pointier 

 

Impegni accademici e istituzionali ricoperti nel periodo  

 

Cultore della materia in Diritto amministrativo presso la cattedra del Prof. Mauro Renna, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano, dal 1 gennaio 2013  

 

 

Attività didattica universitaria 
 

 

Incarichi d’insegnamento nel periodo 2009-2014 
13 dicembre 2013  

Docenza presso il Master in “Appalti e contratti” organizzato dal Politecnico di Milano. Direttore 

scientifico del Master: Prof.ssa Maria Cristina Cabiddu. Modulo didattico: l’organizzazione 

amministrativa sotto il profilo soggettivo 

 

19 marzo 2012 – 22 giugno 2012  

Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano.Modulo didattico: diritto amministrativo sostanziale e 

processuale 

 

 

01 dicembre 2012 

Incarico di docenza di 4 ore presso il Master in “ Appalti e contratti” organizzato dal Politecnico di 

Milano, Direttore scientifico del Master Prof.ssa M.C. Cabiddu, Modulo didattico: l’organizzazione 

amministrativa sotto il profilo soggettivo 

 

10 dicembre 2012 

Incarico di docenza presso il Master universitario in “Diritto dell’ambiente”, Università Ca’ Foscari 

di Venezia, Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche. Direttore 

scientifico del Master:Prof.ssa Cristina De Benetti. Modulo didattico: le sanzioni amministrative 

ambientali 

 

03 ottobre 2011 – 27 gennaio 2012  

Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Modulo didattico: diritto amministrativo sostanziale e 

processuale 

 

01 ottobre 2011  



 
Incarico di docenza presso il Master universitario in “Diritto ambientale. I cambiamenti climatici, il 

protocollo di Kyoto e la disciplina sull’energia. Le nuove sfide per l’Italia”, Università degli Studi 

di Milano. Coordinatore scientifico del Master: Prof.ssa Barbara Pozzo. Modulo didattico: 

procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili 

 

21 marzo 2011 – 23 giugno 2011  

Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Modulo didattico: diritto amministrativo sostanziale e 

processuale 

 

07 marzo 2011 – 15 marzo 2011 

Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Esperto in contrattualistica e negoziazione” promosso 

e realizzato dall’Università degli Studi di Perugia. L’attività di docenza si è svolta sia con modalità 

“frontali” che attraverso la piattaforma telematica predisposta dall’Ateneo per lo svolgimento on 

line delle attività formative oggetto del corso 

 

05 ottobre 2010 – 27 gennaio 2011  

Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Modulo didattico: diritto amministrativo sostanziale e 

processuale 

 

02 ottobre 2010 

Incarico di docenza presso Scuola Superiore delle Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto. 

Modulo didattico: l'evoluzione degli strumenti del governo del territorio e dei servizi pubblici locali  

 

01 ottobre 2010  

Incarico di docenza presso il Master universitario in “Diritto dell’ambiente”, Università Ca’ Foscari 

di Venezia, Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche. Direttore 

scientifico del Master:Prof.ssa Cristina De Benetti. Modulo didattico: Le sanzioni amministrative 

ambientali 

 

marzo 2007 – ottobre 2007 

Docente-Tutor per l’insegnamento di “Diritto della pubblica sicurezza” nell’ambito del corso di 

laurea telematico in “Funzionario Giudiziario e Amministrativo” attivato dall’Università degli Studi 

di Perugia 

 

ottobre 2007 

Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Esperto in gestione integrata dei servizi pubblici 

locali” organizzato dalla società di formazione “Sistema ambiente s.r.l.”, in Perugia. Modulo 

didattico: Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

22 maggio 2006 - 23 ottobre 2006 

Contratto per prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinativa e continuativa presso 

l’Università degli Studi di Perugia, avente ad oggetto l’attività tutoriale di assistenza agli studenti 

dei Corsi di laurea triennali attivati presso la facoltà di giurisprudenza per l’incentivazione delle 

attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero 

  



 
Pubblicazioni scientifiche 
 

Anno Pubblicazione.  

2014 La revoca dell’aggiudicazione provvisoria: brevi note a margine di una recente 

pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia, in www.giustamm.it. Codice ISSN: 1972-

3431 

2013 Piani di settore e progetti speciali territoriali: piano regolatore portuale, in Codice 

dell'edilizia e urbanistica, a cura di Battini S. - Casini L.- Vesperini G.-Vitale C., 

Torino, Utet. Codice ISBN:  9788859809159 

 

2012 Esecuzione e rinegoziazione degli appalti pubblici, Editoriale scientifica, Napoli. 

Codice ISBN: 978-88-6342-383-9 

2012 Crisi finanziaria e organizzazione amministrativa, in Il diritto dell’economia. Codice 

ISSN: 1123-3036 

2012 La pregiudiziale amministrativa rinasce dalle proprie ceneri: la mancata 

impugnazione dell’atto illegittimo recide il nesso di causalità tra provvedimento 

illegittimo e lesione, in Foro Italiano. Codice ISSN: 0015-783x  

2012 Le misure di sostegno pubblico agli istituti di credito, con Allena e Vernile, in Il 

diritto dell’economia. Codice ISSN: 1123-3036 

2011 Interesse strumentale, motivazione e standstill sostanziale: il Tar Lazio tra 

innovazione e conservazione, in Urbanistica e appalti. Codice ISSN: 1824-1905 

2011 Il revirement della Plenaria in tema di ricorsi paralizzanti nelle gare a due: le nubi si 

addensano sulla nozione di interesse strumentale, in Diritto processuale 

amministrativo. Codice ISSN: 0393-1315 

2011 La tutela dell’ambiente marino in Italia, con Fracchia F., in Rivista quadrimestrale 

dell’ambiente. Codice ISSN: 2239-964X 

2011 Commento all'art. 287, in Il nuovo regolamento degli appalti pubblici, a cura di 

Garofoli R. – Ferrari G., Roma. Codice ISBN: 9788896814611 

2011 Commento agli artt. 161, 162 e 163, in Il nuovo regolamento degli appalti pubblici, a 

cura di Garofoli R. – Ferrari G., Roma. Codice ISBN: 9788896814611 

2011 La valutazione della didattica come banco di prova per il rinnovamento 

dell’Università, con Fracchia, in Ripensare l’università - Un contributo 

interdisciplinare sulla l. n. 240 del 2010, a cura di Arcari A. – Grasso G., Milano. 

Codice ISBN: 9788814156748 - 

2010 Perequazione urbanistica: un istituto dalle molteplici applicazioni, in Urbanistica e 

appalti. Codice ISSN: 1824-1905 

http://www.giustamm.it/


 
2010 Commento all'art. 21 sexies della l. n. 241/90, in Codice dell’azione amministrativa e 

delle responsabilità, a cura di Bartolini A. - Fantini S. - Ferrari G., Roma. Codice 

ISBN: 978-88-95675-82-4 

2010 Commento all'art. 21 ter della l. n. 241/90, in Codice dell’azione amministrativa e 

delle responsabilità, a cura di Bartolini A. -Fantini S. – Ferrari G., Roma. Codice 

ISBN: 978-88-95675-82-4 

2010 Cambiamento climatico ed energie rinnovabili, con Cartei G., in Climate change: la 

risposta del diritto, a cura di Fracchia F. – Occhiena M., Napoli. Codice ISBN: 978-

88-6342-206 

2009 La responsabilità del legislatore per tardivo recepimento della direttiva, modelli a 

confronto, in Foro Amministrativo Consiglio di Stato. Codice ISSN: 1722-2400 

2009 Violazioni senza sanzione: la mancata emanazione dell’aggiudicazione definitiva e 

l’inosservanza dei termini sospensivi - Profili problematici, in Rassegna Giuridica 

Umbra. Codice ISSN: 0483-9765 

2008 L’aggiudicazione mediante procedura ristretta: brevi riflessioni in tema di interesse al 

ricorso, onere di notifica e possibilità di rinegoziazione, in Rassegna Giuridica 

Umbra. Codice ISSN: 0483-9765 

2008 L’acte administratif: riflessioni sul dinamismo di una nozione antica, in giustamm.it 

Codice ISSN: 1972-3431 

2007 La concessione di servizi: verso un’interpretazione estensiva del requisito del rischio 

di gestione, in Urbanistica e appalti. Codice ISSN: 1824-1905 

2007 Il contratto di global service: brevi riflessioni in tema di aggiudicazione del contratto 

misto, in Rassegna Giuridica Umbra. Codice ISSN: 0483-9765 

2007 Le ordinanze contingibili e urgenti: uno spunto per riflettere sul significato della 

tipicità, in Rassegna Giuridica Umbra. Codice ISSN: 0483-9765 

2005 Il piano per gli insediamenti produttivi nel panorama della pianificazione attuativa: 

brevi riflessioni su una disciplina complessa, in Rassegna Giuridica Umbra. Codice 

ISSN 0483-9765 

 

 
 


