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Alfredo Marra 

Professore associato di diritto amministrativo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Piazza dell’Ateneo nuovo, 1  

20126 Milano, Italia  

 

Tel. (+39) 02 6448.4094 

Fax (+39) 02 6448.4005 

 

alfredo.marra@unimib.it 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Da ottobre 2014 professore di seconda fascia di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 

Da dicembre 2013 abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia in diritto 

amministrativo. 

 

Da settembre 2010 confermato nel ruolo di ricercatore in diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

Da settembre 2007 ricercatore di ruolo in diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

Da gennaio a settembre 2007 titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

Gennaio 2007, dottorato di ricerca in diritto amministrativo conseguito presso l'Università degli 

studi di Milano con una tesi in diritto amministrativo dal titolo Termine di decadenza e remissione 

in termini nel processo amministrativo tra certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Tutore 

Chiar.ma Prof.ssa Margherita Ramajoli. 

 

Ottobre 2006, abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di 

Milano. 

 

Dal maggio 2003 a maggio 2005 praticante avvocato. 

 

Marzo 2003, laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano Bicocca con 

votazione di 110/110 e lode con una tesi in diritto amministrativo dal titolo Il risarcimento del 

danno per lesione di interessi legittimi. Profili applicativi. Relatore Chiar.mo Prof. Guido Greco. 

 

Luglio 1997, Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio B. Telesio di Cosenza 

con votazione finale di 60/60. 

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

Italiano, francese, inglese. 

mailto:alfredo.marra@unimib.it
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ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

 

A.A. 2017-2018 

- affidamento del corso di diritto ambientale presso il corso di laurea magistrale di Scienze e 

Tecnologie per l’ambiente e il territorio, Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di 

scienze della terra; 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

A.A. 2016-2017 

- affidamento del corso di diritto ambientale presso il corso di laurea magistrale di Scienze e 

Tecnologie per l’ambiente e il territorio, Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di 

scienze della terra; 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

A.A. 2015 -2016 

- affidamento del corso di diritto ambientale presso il corso di laurea magistrale di Scienze e 

Tecnologie per l’ambiente e il territorio, Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di 

scienze della terra; 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

A.A. 2015 -2016 

- affidamento del corso di diritto ambientale presso il corso di laurea magistrale di Scienze e 

Tecnologie per l’ambiente e il territorio, Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di 

scienze della terra; 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

A.A. 2014 -2015  

- affidamento del corso di diritto ambientale presso il corso di laurea magistrale di Scienze e 

Tecnologie per l’ambiente e il territorio, Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di 

scienze della terra; 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali e internazionali, Università degli studi di 

Milano Bicocca;  

 

A.A. 2013-2014  

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea triennale in Scienze dei 

servizi giuridici, Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali e internazionali, Università degli 

studi di Milano Bicocca; 

 

 

A.A. 2012-2013 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali e internazionali, Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

 

 

A.A. 2011-2012  
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- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali e internazionali, Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

 

 

A.A. 2010-2011 

- affidamento del corso di diritto amministrativo presso il corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca; 

- affidamento del corso di diritto dei servizi di pubblica utilità presso il corso di laurea magistrale in 

Scienze e gestione dei servizi giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

- docente a contratto del corso di diritto dei beni culturali e ambientali presso il corso di laurea 

magistrale in Turismo territorio e sviluppo locale, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

 

 

A.A. 2009-2010  

- affidamento del corso di diritto dei servizi di pubblica utilità presso il corso di laurea magistrale in 

Scienze e gestione dei servizi giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

- docente a contratto del corso di diritto dei beni culturali e ambientali presso il corso di laurea 

magistrale in Turismo territorio e sviluppo locale, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

 

 

A.A. 2008-2009  

- affidamento del corso di diritto dei servizi di pubblica utilità presso il corso di laurea magistrale in 

Scienze e gestione dei servizi giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

- docente a contratto del corso di diritto dei beni culturali e ambientali presso il corso di laurea 

magistrale in Turismo territorio e sviluppo locale, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

 

 

A.A. 2007-2008  

- docente a contratto del corso di diritto dei beni culturali e ambientali presso il corso di laurea 

magistrale in Turismo territorio e sviluppo locale, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

 

 

Dal 2003 fino al presente 
Cooperazione e assistenza al corso ed agli esami di diritto amministrativo, giustizia amministrativa, 

diritto urbanistico e diritto pubblico dell'economia presso la Facoltà (ora Dipartimento) di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

 

2005-2007 

Cooperazione e assistenza al corso ed agli esami di diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano;  
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ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

2017 

- Attività di formazione in tema di conflitto di interessi e di normativa anticorruzione nei confronti 

di dirigenti e dipendenti di Regione Lombardia (40 ore). 

 

2016 

- Attività di formazione in tema di conflitto di interessi nei confronti di dirigenti e dipendenti di 

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) (4 ore). 

- Attività di formazione in tema di Conflitto di interessi nei confronti di dirigenti e dipendenti di 

Regione Lombardia (27 ore). 

 

2014 

- Affidamento di un modulo di insegnamento in tema di normativa anticorruzione nell’ambito del 

Piano di formazione del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

 

2013  

- Affidamento di un modulo di insegnamento presso il master “Procedimento e processo 

amministrativo” presso Ministero dell’economia e delle finanze - Scuola superiore dell’economia e 

delle finanze; 

 

2012 

- Affidamento di un modulo di insegnamento in Normativa della pubblica amministrazione e 

pubblico impiego nell’ambito del Piano di formazione del personale tecnico amministrativo 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

2011 

- Affidamento di un modulo di insegnamento in Normativa della pubblica amministrazione e 

pubblico impiego nell’ambito del Piano di formazione del personale tecnico amministrativo 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

2010-2011 

- Affidamento di un modulo di insegnamento su “La riforma della legge 241 del 1990” nell’ambito 

del corso di formazione dei funzionari amministrativi dell’ENAC; 

 

2007-2008 

- Docente a contratto del corso di diritto amministrativo presso il Corso di formazione in sicurezza 

urbana, Facoltà di sociologia, Università degli studi di Milano Bicocca; 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

Dal 2016 – Componente del Comitato di redazione della rivista Diritto processuale amministrativo 

(direttore Prof. Riccardo Villata) 

 

Dal 2015 – Coordinatore del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici; 

 

Dal 2015 – Direttore dell’Osservatorio sull’Università www.osservatorio.universita.unimib.it (con 

la Prof.ssa Margherita Ramajoli); 

 

 

http://www.osservatorio.universita.unimib.it/
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Dal 2014 – Componente del Collegio di dottorato della scuola di dottorato dell’Università degli 

studi di Milano Bicocca; 

 

Dal 2014 – svolge attività di valutazione e referaggio di articoli scientifici e progetti di ricerca per 

conto di soggetti pubblici e privati. 

 

Dal 2014 – Coordinatore della redazione della Rivista della regolazione dei mercati (direttori Prof. 

Eugenio Bruti Liberati e Prof. Filippo Donati); 

 

Dal 2014 a giugno 2016 – Componente del Comitato d’indirizzo del CIDiS (Consorzio pubblico 

Interuniversitario per le gestione degli interventi per il Diritto allo Studio universitario) 

 

Dal 2012 – Componente della Giunta di Dipartimento delle Scienze giuridiche nazionali e 

internazionali, poi Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

Dal 2013 – Componente della Commissione orientamento e job placement del Dipartimento delle 

Scienze giuridiche nazionali e internazionali; 

 

Dal 2013 al 2015 – Responsabile dell’Assicurazione della Qualità del corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici, poi Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

2012-2014 – Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Comune di Milano per 

l’elaborazione di una bozza di statuto della Città metropolitana di Milano; 

 

2010 – Componente, previa autorizzazione del Rettore dell’Ateneo di Milano Bicocca, del gruppo 

di ricerca interdisciplinare istituito presso il Consorzio Interuniversitario Scuola per l’Alta 

Formazione e coordinato dal Prof. Arturo Galàn Gonzales dell’Universidad Nacional de Educacion 

di Madrid sull’analisi delle politiche pubbliche sull’Università in regione Lombardia; 

 

2009 – Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Centro di ricerca sui Servizi di Pubblica 

Utilità dell’Università degli studi di Milano Bicocca e coordinato dai Professori Marta Cartabia e 

Giulio Vigevani per l’elaborazione di una proposta di legge in materia di diritto allo studio e 

accesso all’Università. Il progetto, finanziato da Mtv Italia, è stato coordinato a livello nazionale dal 

Prof. Alfonso Celotto; 

 

2005 – Collaborazione all’organizzazione e al coordinamento del seminario internazionale di studi 

dal titolo: Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei 

mercati e successiva collaborazione nella traduzione di alcuni contributi e nell’editing del volume Il 

ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati, a cura di 

E. Ferrari, M. Ramajoli, M. Sica, Giappichelli Torino 2006; 

 

 

CONFERENZE E PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 

 

26 ottobre 2017 – Relazione al convegno Trasparenza, integrità e innovazione negli atti e contratti 

pubblici, Università degli studi di Torino. 

 

9 giugno 2017 – Relazione al seminario su Università e valutazione, Università degli studi di 

Milano Bicocca. 
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2 febbraio 2017 – Relazione al seminario organizzato dalla Guardia di Finanza su La prevenzione 

ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici, Università degli studi di 

Milano Bicocca. 

 

29 novembre 2016 – Relazione all’Atelier di AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell’Energia) 

su Regolamento REMIT e impatto sugli operatori, Casa dell’energia e dell’ambiente, Milano. 

 

20 maggio 2016 – Relazione al Convegno Segni distintivi e pubblicità del made in, Palazzo di 

Giustizia, Milano. 

 

26 aprile 2016 – Relazione al seminario su Effetti delle sentenze della Corte costituzionale, 

Università di Trento. 

 

14 luglio 2015 – Relazione al seminario organizzato dall’Osservatorio sulla regolazione nei mercati 

delle comunicazioni elettroniche su Ottemperanza al giudicato e regolazione retroattiva, Università 

LUISS G. Carli, Roma. 

 

18 giugno 2015 – Intervento programmato al Convegno organizzato dall’AIPDA (Associazione 

Italiana Professori di Diritto Amministrativo) Riflessioni a margine del potere di Ordinanza, 

Università di Roma 3. 

 

18 settembre 2014 – Relazione al Convegno Il ruolo dell’università nel sistema Paese: obiettivi e 

strategie possibili alla luce delle novità legislative. Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

13 giugno 2014 – Relazione al Convegno Miti e riti della valutazione nell’università italiana, 

Università degli studi di Milano. 

 

11 febbraio 2014 – Relazione al seminario organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università degli studi di Milano Bicocca su Università e ricerca nel prisma delle 

riforme, Milano. 

 

15 dicembre 2011 – Relazione al workshop Capital humano, Universidad y desarrollo regional,  

 Facultad de Educación de la Universidad Complutense, Madrid, Spagna. 

 

9 giugno 2010 – Relazione al seminario organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca, curriculum in diritto amministrativo, nell’ambito del 

ciclo di seminari L’internazionalizzazione del diritto amministrativo, Milano. 

 

15 gennaio 2010 - Relazione al seminario organizzato dal Comune di Magenta su Il principio di 

sussidiarietà e la sua incidenza sulle istituzioni, Magenta. 

 

14 gennaio 2010 - Relazione al convegno L’impatto della nuova finanziaria nelle pubbliche 

amministrazioni organizzato dal Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca, Milano. 

 

4 aprile 2009 - Comunicazione al convegno del Gruppo San Martino Il governo dei giudici? 

Dialogo tra le Corti europee e nazionali, Barcellona, Spagna. 

 

 

 

 

 


