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FRANCO SCIARRETTA 
Professore aggregato di diritto amministrativo, Ricercatore universitario 

confermato a tempo indeterminato (SSD: IUS/10), Dipartimento di Scienze 

giuridiche ed economiche, Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”. 

Abilitazione scientifica nazionale a professore di II^ fascia di diritto 

amministrativo.  

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 scientifico-

disciplinare 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 2010-

2011; 
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- 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 2011-

2012; 

- 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 2012-

2013; 

- 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 2013-

2014; 

- 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 2017-

2018; 

- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2018-2019; 

- 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 2018-2019; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Contrattazione pubblica, sviluppo 

economico, nuove tecnologie”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA 

SAPIENZA, anno accademico 2018-2019; 

- Direttore del Master universitario di II° livello in “Contrattualistica pubblica”, 

dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2018-

2019; 

- Componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, giusta nomina del Senato Accademico del 4 dicembre 2018; 

- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2019-2020; 

- 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 2019-2020; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Contrattazione pubblica, sviluppo 

economico, nuove tecnologie”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA 

SAPIENZA, anno accademico 2019-2020; 

- Direttore del Master universitario di II° livello in “Contrattualistica pubblica”, 

dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2019-

2020; 

- Coordinatore del Progetto di ricerca e di didattica tra Unitelma Sapienza e Avvocatura 

Generale dello Stato, convenzione del 2 dicembre 2019; 

- Componente del Comitato di redazione della Rivista elettronica di diritto, economia, 

management, ISSN 2039-4926, giusta nomina del 3 luglio 2020; 

- Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2020-2021; 

Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali dell’Università degli Studi di 

Roma UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  

nell’anno accademico 2020-2021; 

- 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 2020-2021; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Contrattazione pubblica, sviluppo 

economico, nuove tecnologie”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA 

SAPIENZA, anno accademico 2020-2021; 
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- Direttore del Master universitario di II° livello in “Contrattualistica pubblica”, 

dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2020-

2021; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Sistema di prevenzione e contrasto 

della corruzione”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, in 

partnership con l’Avvocatura Generale dello Stato, anno accademico 2020-2021; 

-  Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2021-2022; 

- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali dell’Università degli Studi di 

Roma UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  

nell’anno accademico 2021-2022; 

- Professore aggregato di Amministrazione digitale dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2021-2022; 

- 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 2021-2022; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Contrattazione pubblica, sviluppo 

economico, nuove tecnologie”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA 

SAPIENZA, anno accademico 2021-2022; 

- Direttore del Master universitario di II° livello in “Contrattualistica pubblica”, 

dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2021-

2022; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Sistema di prevenzione e contrasto 

della corruzione”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, in 

partnership con l’Avvocatura Generale dello Stato, anno accademico 2021-2022; 

-  Professore aggregato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2022-2023; 

- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali dell’Università degli Studi di 

Roma UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  

nell’anno accademico 2022-2023; 

- Professore aggregato di Amministrazione digitale dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche,  nell’anno 

accademico 2022-2023; 

- 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 2022-2023; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Contrattazione pubblica, sviluppo 

economico, nuove tecnologie”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA 

SAPIENZA, anno accademico 2022-2023; 

- Direttore del Master universitario di II° livello in “Contrattualistica pubblica”, 

dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2022-

2023; 

- Direttore del Master universitario di I° livello in “Sistema di prevenzione e contrasto 

della corruzione”, dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA, in 

partnership con l’Avvocatura Generale dello Stato, anno accademico 2022-2023; 
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- Direttore del Corso di formazione in “Risk management in ambito sanitario e sportivo 

con applicazione di intelligenza artificiale”, dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA, anno accademico 2022-2023;  

- Componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Roma 

UNITELMA SAPIENZA dal 4 dicembre 2018; 

- Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma UNITELMA 

SAPIENZA dal 3 febbraio 2021; 

- Abilitazione scientifica nazionale quale Professore di seconda fascia di diritto 

amministrativo, settore concorsuale 12/D1, dal 29 settembre 2022. 

 

  

 

Progetti di ricerca  

 

(2018) Cibo, cultura, identità. La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale 

agro-alimentare. 

 

(2018) Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016. Aspetti problematici 

di carattere sostanziale e processuale. 

 

 (2019) La cultura del caffè espresso napoletano tra rito e socialità – Candidatura della 

tradizione del caffè napoletano nella lista del patrimonio immateriale UNESCO.  

 

(2019) Diritti culturali e sviluppo sostenibile: le frontiere del biocoltural diversity. 

 

(2020) Evidenza pubblica e autonomia negoziale nelle procedure di affidamento ed 

esecuzione dei contratti pubbici.    

(2021) Sviluppo sostenibile, scelte negoziali pubbliche, intelligenza artificiale. 

(2022) Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups 

interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. 

An evidence-basis analisys of comparative law (Prin 2022). 

(2022) Impresa e sostenibilità. Profili giuridici ed economici. 

 

Relazioni e seminari recenti 

- Questioni giuridiche rilevanti in materia di appalti pubblici con particolare riferimento 

al contenzioso, seminario del 23 maggio 2022 per il Ministero dell’Interno, Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, Istituto Superiore Antincendi;   

- I patrimoni culturali immateriali tra rito e socialità, progetto di ricerca “La cultura del 

caffè espresso napoletano tra rito e socialità”, relazione sulla candidatura della 

tradizione del caffè espresso napoletano nella Lista del patrimonio immateriale Unesco, 2 

dicembre 2019, Napoli, Palazzo del Consiglio della Regione Campania;     
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- Anticorruzione. La lezione italiana, relazione su codice dei contratti pubblici e 

codificazione a diritto costante, 7 marzo 2019, Università degli Studi di Roma “Unitelma 

Sapienza”,  

- Il codice dei contratti pubblici, relazione nel seminario organizzato dalla Scuola 

nazionale di amministrazione digitale dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma 

Sapienza”, Provincia di Viterbo, 30 novembre 2018; 

- Il contrato alla corruzione tra prevenzione e repressione, relazione su fonti giuridiche 

atipiche e soft law nel convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma 

“Unitelma Sapienza”, Roma, Palazzo del Campidoglio, Sala della Protomoteca, 16 

maggio 2016;     

 - L’azione risarcitoria nel processo amministrativo, Master Interuniversitario di II° 

livello in Diritto amministrativo, Sapienza Università di Roma, Università Roma Tor 

Vergata, Università Roma Tre e LUISS Guido Carli, presso l’Università Roma Tre, aula 

6, 9 novembre 2018;   

- Diritto di accesso ai documenti amministrativi: aspetti sostanziali e processuali, Master 

universitario di II° livello in Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico 

(giurisdizione amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione contabile, giustizia 

sportiva), Sapienza Università di Roma, 12 ottobre 2018;  

- Trasparenza pubblica e disciplina anticorruzione, relazione al seminario organizzato 

dalla Scuola nazionale di amministrazione digitale dell’Università degli Studi di Roma 

“Unitelma Sapienza”, Provincia di Viterbo, 5 ottobre 2018; 

- 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;  
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- “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 

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”; 
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- “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 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”; 
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- “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) Il sistema di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Tra approccio 

europeo, logiche pubblicistiche e tecniche privatistiche, il Mulino, Bologna, 2022, 1-

224;   

2) Le Università telematiche tra dimensione costituzionale, diritto pubblico e diritto 

privato, il Mulino, Bologna, 2015, 1-125; 

3) Appunti di Giustizia Amministrativa, 3^ edizione, Giuffré, Milano, 2007, XII-400; 

4) Appunti di Giustizia Amministrativa, 2^ edizione, Giuffré, Milano, 2002, XII-300; 

5) Appunti di Giustizia Amministrativa, Giuffré, Milano, 1999, XI-187. 

 

Curatele 

 

6) Il “nuovo” codice dei contratti pubblici: frammenti di disciplina tra approccio 

europeo e logiche nazionali, il Mulino, Bologna, 2020, 1-300.  

 

Volumi collettanei 

 

7) Le dinamiche del sistema di contrattualistica pubblica, in G. Cassano, A. Mazza 

Laboccetta (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Maggioli, Santarcangelo di 

Romagna, 2022, 11-28;   

8) Introduzione, in F. Sciarretta (a cura di), Il “nuovo” codice dei contratti pubblici: 
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