Curriculum vitae
FRANCO SCIARRETTA
Professore aggregato di diritto amministrativo, Ricercatore confermato (SSD:
IUS/10), Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università degli Studi
di Roma “Unitelma Sapienza”.
Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, iscritto all’Albo
degli Avvocati di Roma, Elenco dei professori universitari.
- Vincitore del concorso per titoli indetto nell’anno accademico 1989 per l’assegnazione
di 25 borse di studio per la frequenza del Seminario di studi e ricerche parlamentari
promosso dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica presso le Facoltà di
Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze;
- Assegnista di ricerca dal 2 aprile 2001 al 31 marzo 2003 per il settore scientificodisciplinare IUS/09 (ex N09X) – Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
(IUS/09) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” negli anni accademici
dal 2001-2002 al 2006-2007;
- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa (IUS/10)
presso l’Università Telematica non statale TEL.M.A. negli anni accademici 2005-2006 e
2006-2007;
- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10)
presso l’Università Telematica non statale TEL.M.A. nell’annio accademico 2006-2007;
- Docente del Master di II livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica
Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza, Sezione di Diritto Pubblico,
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 2008-2009;
- Docente del Corso di Alta Formazione in Attività Amministrativa e Profili di
Responsabilità presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Giurisprudenza, Sezione di diritto pubblico, nell’annualità 2008-2009;
Docente del Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e Funzionamento
della Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “Sapienza” e Luiss “Guido Carli” nell’anno accademico 2009-2010;
- Vincitore della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore
universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica non statale
TEL.M.A. per il settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, bandito
con D.R. n. 12 del 28 febbraio 2008, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 19 del 7 marzo 2008;
- Docente del Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e Funzionamento
della Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “Sapienza” e Luiss “Guido Carli” nell’anno accademico 2010-2011;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 2010-2011;
- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 20102011;

- Docente del Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e Funzionamento
della Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “Sapienza” e Luiss “Guido Carli” nell’anno accademico 2011-2012;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 2011-2012;
- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 20112012;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 2012-2013;
- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 20122013;
- Ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università UNITELMA SAPIENZA per il settore scientifico disciplinare IUS/10 –
Diritto amministrativo, con decorrenza 1° settembre 2013;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 2013-2014;
- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 20132014;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma
UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, nell’anno
accademico 2014-2015;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma
UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, nell’anno
accademico 2015-2016;
Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma
UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, nell’anno
accademico 2015-2016;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma
UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, nell’anno
accademico 2015-2016;
- Direttore del Master universitario di I° livello “Anticorruzione, Etica pubblica,
Trasparenza amministrativa e Amministrazione digitale”, UNITELMA SAPIENZA,
nell’anno accademico 2015-2016;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma
UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, nell’anno
accademico 2016-2017;
- Direttore del Master universitario di I° livello in “Anticorruzione, Etica pubblica,
Trasparenza amministrativa e Amministrazione digitale”, dell’Università degli Studi di
Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2016-2017;
- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma
UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, nell’anno
accademico 2017-2018;
- Direttore del Master universitario di I° livello in “Anticorruzione, Etica pubblica,
Trasparenza amministrativa e Amministrazione digitale”, dell’Università degli Studi di
Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2017-2018;
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- Direttore del Master universitario di I° livello in “Contrattazione pubblica, sviluppo
economico, nuove tecnologie”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA
SAPIENZA, anno accademico 2017-2018;
- Direttore del Master universitario di II° livello in “Contrattualistica pubblica”,
dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 20172018.
Relazioni e seminari recenti
- Il ruolo dell’avvocato nel mutato rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini,
relazione, Seminario introduttivo al Corso di approfondimento sul Codice deontologico
forense, Unitelma Sapienza, 22 giugno 2018, Sala Gialla del CNEL;
- Executive Lunch Seminar, La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale.
Italia e Brasile a confronto, relazione del 12 giugno 2018, Unitelma Sapienza;
- Rencontre franco-italienne de droit administratif, partecipante alla discussione,
Sapienza Università di Roma, 8-9 giugno 2018;
- “L’azione risarcitoria nel processo amministrativo”, relazione, Università Roma Tre,
Master Interuniversitario di II° livello in Diritto amministrativo, Sapienza Università di
Roma, Università Roma Tor Vergata, Università Roma Tre e LUISS Guido Carli, 21
ottobre 2017;
- “La partecipazione al procedimento amministrativo nella società dell’informazione”,
Seminario nell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Aula multimediale,
Roma 9 giugno 2017;
- “Fonti del diritto atipiche e soft law”, Relazione al Convegno “Il contrasto alla
corruzione tra prevenzione e repressione”, Sala della Protomoteca, Roma Capitale, 12
maggio 2016;
- “L’azione di condanna al risarcimento dei danni nel codice del processo
amministrativo”, relazione del 18 luglio 2014, Master di II° livello in Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido
Carli, modulo VIII “La giustizia amministrativa: principi e problemi”;
- “Esercizio dell’azione di danno erariale”, relazione del 11 luglio 2014, Master di II°
livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Università
Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”;
- “Azione risarcitoria nel processo amministrativo”, relazione del 4 ottobre 2013, Master
di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
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Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VIII “La giustizia amministrativa:
principi e problemi”;

- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia
di danno (art. 17, comma 30 ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l.
3.8.2009, n. 102)”, relazione del 20 settembre 2013, Master di II° livello in
Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Università
Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”;
- “Azione risarcitoria”, relazione del 26 ottobre 2012, Master di II° livello in
Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Università
Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VIII “La giustizia amministrativa:
principi e problemi”;
- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia
di danno (art. 17, comma 30 ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l.
3.8.2009, n. 102)”, relazione del 22 settembre 2012, Master di II° livello in
Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Università
Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”;
- “La semplificazione amministrativa e le tecniche di gestione dell’attività
amministrativa”, relazione del 23 aprile 2012, Corso di formazione per la
riqualificazione ed aggiornamento professionale per il personale dell’Agea, Formez Italia
S.p.A.- Centro di ricerca e formazione per la P.A.;
- “Semplificazione amministrativa”, relazione del 21 marzo 2012, Corso di formazione
per la riqualificazione ed aggiornamento professionale per il personale dell’Agea,
Formez Italia S.p.A. – Centro di ricerca e formazione per la P.A.;
- “Azione risarcitoria e pregiudizialità”, relazione del 30 settembre 2011, Master di II°
livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Università
Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VIII “La giustizia amministrativa: principi e
problemi”;
- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia di
danno (art. 17, comma 30 ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3.8.2009, n.
102)”, relazione del 23 settembre 2011, Master di II° livello in Organizzazione e
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funzionamento della pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido
Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”;
- “Potere sindacatorio del Giudice contabile e principi del giusto processo”, relazione
del 17 settembre 2011, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le
responsabilità pubbliche”;
- “Giurisdizione sull’azione risarcitoria e pregiudizialità dell’annullamento”, relazione
del 1 ottobre 2010, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VIII “La
giustizia amministrativa: principi e problemi”;
- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia di
danno (art. 17, comma 30ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3.8.2009, n. 102)”,
relazione del 24 settembre 2010, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII
“Le responsabilità pubbliche”;
- “Società a partecipazione pubblica: azioni esperibili nei confronti degli
amministratori”, relazione del 10 settembre 2010, Master di II° livello in Organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido
Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”;
- “L’azione risarcitoria nel processo amministrativo anche in riferimento al danno da
ritardo”, relazione del 18 novembre 2016, Master di II° livello in Diritto Amministrativo
- MIDA, Università Sapienza di Roma, LUISS “Guido Carli”, Università Roma Tre.
Monografie
1) Le Università telematiche tra dimensione costituzionale, diritto pubblico e diritto
privato, il Mulino, Bologna 2015, 1-125;
2) Appunti di Giustizia Amministrativa, 3^ edizione, Giuffré, Milano, 2007, XII-400;
3) Appunti di Giustizia Amministrativa, 2^ edizione, Giuffré, Milano, 2002, XII-300;
4) Appunti di Giustizia Amministrativa, Giuffré, Milano, 1999, XI-187.
Volumi collettanei
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5) Le esecuzioni dinanzi al giudice amministrativo, in Codice delle esecuzioni forzate
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (a cura di A. Mezzotero, E. Biesuz),
Neldiritto Editore, Roma, 2009, parte II, capp. I-XIV, 469-656;
6) L’art. 21-octies, 2° comma, primo periodo, L. n. 241/1990: aspetti sostanziali e
processuali, in L’invalidità amministrativa (a cura di V. Cerulli Irelli, L. De Lucia),
Giappichelli Editore, Torino, 2009, cap. 3, 95-111.
Saggi, articoli e note
7) Giurisdizione amministrativa “esclusiva” nella tutela dei diritti soggettivi nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, in Federalismi.it, fasc. 3, 2018, 1-40;
8) Verso nuovi equilibri tra potere pubblico e consenso sociale nell’amministrazione in
movimento, in Il diritto dell’economia, fasc. 2, 2017, 423-459;
9) La dimensione inclusiva dei processi decisionali pubblici quale forma di
legittimazione dei pubblici poteri, in Rivista AIC, fasc. 2, 2016, 1-54;
10) Genesi, qualificazione normativa e soggettività giuridica delle università telematiche,
in Giustamm, 24 dicembre 2014, 1-118;
11) Riflessioni in tema di associazioni e fondazioni di diritto privato con compiti di
amministrazione pubblica, in Giur. comm., 2013, 5, 951-984;
12) Nuove questioni in tema di conferenza di servizi, in Il Foro amm. C.d.S., 2012, 11,
3037-3055;
13) Concordato contabile: limiti di applicazione, in Diritto e Pratica Amministrativa,
2012, n. 3, 78-82;
14) Incarichi esterni: illegittimi se “dribblano” le regole, in Guida al Pubblico Impiego,
2012, n. 3, 62-66;
15) Concorsi: del ritardo nella nomina in ruolo conosce il giudice ordinario (art. 63,
comma 4, d.lgs. 165 del 2001), in Guida al Pubblico Impiego, 2011, n. 11-12, 71-76;
16) I caratteri della notizia di danno nella responsabilità erariale (art. 17, comma 30
ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102), in Diritto e
Pratica Amministrativa, 2011, n. 11-12., 58-61.
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