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Nome 

 

 

 

 

 

 

ANNA MARZANATI 

 

Indirizzo  Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 MILANO 

E-mail 

Data di nascita 

 anna.marzanati@unimib.it 

5 dicembre 1947 

Nazionalità  Italiana 

 
 

 

 

Dal 2002 
 

 

  Professore ordinario di Diritto Pubblico nella Università degli 

Studi di Milano-Bicocca 

 1996 -2002 
 

1995- 1996 

 

1980 -1995 

 

 

 

 

 

 

Dal 2015 

 

2006 – 2012 
 

  Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la 

Facoltà di Economia della Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Scienze Politiche della Università degli Studi di Torino 

 ricercatore confermato di Diritto amministrativo (N05X) e 

successivamente di Diritto pubblico (N09X) presso il Dipartimento 

giuridico-politico della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Milano 

 

 

Altri incarichi accademici 
 

 Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 

Diritto per l’Economia della Università degli Studi di Milano-

Bicocca 

 Direttore del Dipartimento di Diritto per l’Economia della 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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 2003 –2006 
 

2003 – 2010 

 
2002 – 2007 

 
2002- 2004 

 

1995 -oggi 

 

2002 – oggi 
 

2011 – oggi 

 

Dal 1995 

 

 

 
 

1990 - 2014 

 

2000 – oggi 
 

2002 – 2003 
 

2002 - 2006 
 

1999 – 2001 
 

1999 -2000 
 

1996 – 1997 

 
 

1995 - 1999 
 

1991 – 1996 

 

 

Dal 1974 

 

 Direttore dell’Istituto di Diritto Pubblico dell’Economia 

dell’Università di Milano – Bicocca. 

 componente del Comitato direttivo e docente al Dottorato in 

Economia e Finanza per l’Amministrazione Pubblica presso 

l’Università Cattolica di Milano 

 componente del Comitato coordinatore del Master in Gestione e 

Recupero delle risorse ambientali presso la facoltà di Scienze 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 coordinatore del corso di laurea in Economia e Gestione delle 

amministrazioni pubbliche presso l’Università di Milano – Bicocca. 

 componente del Comitato scientifico della Rivista Italiana di Diritto 

Pubblico Comunitario 

  componente del Comitato scientifico della rivista Rassegna di diritto 

pubblico europeo 

 componente del Comitato scientifico della rivista Il Diritto 

dell’Economia 

 commissario in diversi concorsi per ricercatore e per professore di 2^ 

fascia, nonché componente e presidente di commissione in concorsi 

per funzionari della Regione Lombardia e di altre amministrazioni 

pubbliche 

 

Altri incarichi di insegnamento 

 docente di Diritto costituzionale e poi di Istituzioni di diritto 

pubblico presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. 

 docente di Diritto regionale e degli enti locali presso la Facoltà di 

Economia della Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 docente di Contabilità di Stato presso la Facoltà di Economia della 

Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 docente di Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Economia 

della Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 docente di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia della Università Cattolica di Milano. 

 docente di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 

della Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 docente Diritto amministrativo e di Istituzioni di Diritto Pubblico 

presso la Facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi di 

Torino. 

 docente di Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Milano. 

 docente di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Attività di ricerca 

 autore di numerosi saggi e lavori scientifici, tra cui tre monografie, 

su argomenti hanno spaziato dalla programmazione della spesa 

pubblica, ai diversi temi attinenti, in particolare, il diritto regionale e 

delle autonomie locali, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, i servizi 

pubblici, i diritti sociali, anche alla luce della influenza dell’ordina-

mento europeo su quello interno. 

 relatore in diversi Convegni, in Italia e all’estero, con interventi che 

sono stati oggetto di successiva pubblicazione 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  [buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono] 

 

 

Milano, 01 giugno 2018 

      

 

 

 


