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CURRICULUM VITAE DI MONICA DELSIGNORE  

 

 

 

Sono nata a Vercelli (VC), il 1 dicembre 1974, residente in Vercelli, corso Garibaldi 67, 

c.a.p.13100, cell.3473038335, email monica.delsignore@unimib.it; sono professore 

ordinario in diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

1997 Visiting scholar (corsi di Administrative Law, Law and Economics 

e Death Penalty) alla Boalt Hall School of Law, University of 

California, Berkeley, nell’ambito del programma di scambio 

finanziato dall’Università degli Studi di Milano. 

1998   Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode presso 

l’Università degli Studi di Milano. 

  Dottoranda di ricerca in Diritto Amministrativo  con borsa triennale 

presso l’Università degli Studi di Milano (ciclo XIV).  

2002 Dottore di ricerca in diritto amministrativo, con una tesi intitolata 

“L’utente dei servizi pubblici imprenditoriali” 

2003 Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano in 

tema di servizi pubblici imprenditoriali. 

2004 Ricercatore in diritto amministrativo IUS/10 presso l’Istituto di 

Diritto pubblico della Facoltà di Giusprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano, ora Dipartimento diritto pubblico italiano e 

sovranazionale. 

2008   Conferma nel ruolo dei Ricercatori a tempo pieno. 

2013 Visiting researcher presso il Centre of European law, King’s 

College, Londra.  

  Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia in 

diritto amministrativo. 

2014  Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in 

diritto amministrativo 

2014  Prendo servizio come professore associato di diritto amministrativo 

presso il Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali e 

internazionali, oggi Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Univeristà 

degli Studi di Milano - Bicocca.  
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2018  Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in 

diritto amministrativo. 

2019  Prendo servizio come professore ordinario di diritto amministrativo 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univeristà degli Studi 

di Milano - Bicocca. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Ho preso parte ovvero sono stata o sono componente di unità ricerca nei seguenti progetti: 

- PRIN 2008 sui profili di diritto sostanziale nella giustizia amministrativa negli 

appalti pubblici; 

- Cost Action “Food Waste Valorisation for Sustainable Chemicals, Materials and 

Fuels” (EUBIS), scaduta il 21 novembre 2016, in cui sono stata membro, con 

relazioni nelle sessioni plenarie sul tema della regolazione europea dei rifiuti 

alimentari a Semmering e York; 

- Cost Action ‘Study Abroad Research in European Perspective’, con inizio 1 

Maggio 2016 e termine 30 Aprile 2020, in cui sono membro scientifico e MC 

Substitute per l’Italia; 

- Cost Action “European Network for Research Evaluation in the Social Sciences 

and Humanities (ENRESSH)”, con inizio 1 Maggio 2016 e termine 30 Aprile 

2020, in cui sono membro scientifico e MC Substitute per l’Italia. 

 

Sono membro del Review Committee del progetto di ricerca H2020-BB-2016-2017  

727740 - STAR-ProBio. 

Ho partecipato come relatore o con interventi programmati a convegni internazionali 

all’estero e, in particolare, a Leuven (Workshop su Administrative Loop nell’ambito della 

Ius Commune Conference 2016), a Montreux (International Workshop on Food Waste 

Valorization 2016), a Berlino (Humbolt University, 2016 ICONS Conference, Borders, 

otherness and public law) e a Salta in Argentina (Las Novenas Jornadas Italo Argentinas 

de Derecho Administrativo, 2017), nonché a convegni con relatori internazionali in Italia 

presso l’Università di Torino (We The People and The Environment 2015), l’Università di 

Milano - Bicocca (Global Law and Cyberjustice 2016, Nuove sfide per il diritto 

amministrativo: economia circolare e rigenerazione urbana 2018 e 35th Annual 

Conference of the European Association of Law and Economics 2018), a Gela 

(International Workshop on the Future of Biorefineries in Europe 2017) e a Roma presso 

la Scuola Nazionale per la Pubblica Amministrazione (ICONS Italia Chapter 2018, Unità 

e frammentazione dentro e oltre lo Stato), presso il Center for American Studies (US-EU 

Environmental Law Colloquium 2019) e presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università LUISS Guido Carli (Roundable “Standards as policy tools”, 24th EURAS 

Annual Standardisation Conference 2019). 

Ho partecipato come relatore o con interventi programmati a convegni nazionali e in 

particolare, nell’ultimo biennio, al Convegno nazionale AIPDA 2017 “Decisioni 

amministrative e processi deliberativi”, presso l’Università degli Studi di Bergamo, con un 

paper dal titolo Decisioni dell’amministrazione e decisioni del giudice nell’applicazione 
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delle sanzioni amministrative (2017), al Convegno di studi "Amministrazione di 

prestazioni e diritti fondamentali", presso Montepaone, con una relazione sul tema dei 

servizi sociali nella crisi economica (2017), al Convegno “Tradizione e innovazione nella 

disciplina dei contratti pubblici” presso l’Auditorium di Santa Giulia di Brescia (2017), 

con una relazione sul precontenzioso negli appalti pubblici, al Convegno “Il processo 

amministrativo a (quasi) dieci anni dal Codice”, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, con 

una relazione sulla legittimazione nel giudizio amministrativo (2018), al Convegno di 

studi su “Salute e sicurezza nello sport”, presso l’Università degli Studi di Milano - 

Bicocca, con una relazione sul tema della pratica sportiva come investimento nella salute e 

sicurezza (2018) e all’Incontro di studi su “L’economia circolare e il diritto”, presso 

l’Università degli Studi di Padova, con una relazione sui rifiuti alimentari e l’economia 

circolare (2018). Da ultimo nell’anno in corso ho presieduto la sessione in tema di Eco-

design nel Convegno su “Crescita economica e sviluppo sostenibile”, presso il Politecnico 

di Milano. 

Ho organizzato cicli di incontri con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri su varie 

tematiche del diritto amministrativo, sostanziale e processuale, in particolare, nell’ultimo 

triennio presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, il ciclo “Viaggi nel diritto 

amministrativo” nell’a.a. 2016-2017, il ciclo “Regolazione e Autorità di settore” nell’a.a. 

2017-2018, dei quali è apparsa notizia sulla Rivista trimestrale del diritto amministrativo 

(2017, p. 555 e 2018, p. 1280) e il ciclo in tema di ADR e Pubblica Amministrazione 

nell’a.a. 2018-2019. 

Sono membro dell’Associazione per gli studiosi del processo amministrativo e 

componente del Comitato scientifico per il diritto pubblico della Fondazione Centro 

Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale. 

Sono componente del Comitato di direzione della Rivista giuridica dell’ambiente, del 

Comitato di redazione della rivista Diritto processuale amministrativo, del Comitato 

editoriale della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario e della Rivista di diritto 

sportivo.  

Ho svolto attività di valutazione di articoli ai fini della pubblicazione per la rivista Munus, 

per la rivista Il diritto dell’economia, per la Rivista della Regolazione del Mercato, per la 

Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, per il Giornale di Diritto amministrativo e per la 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario. Ho valutato, inoltre, numerosi scritti in 

qualità di revisore nella valutazione VQR 2011-2014 e sono stata revisore esterno di tesi 

di dottorato dell’Università degli Studi di Trento, dell’Università degli Studi Roma Tre e 

dell’Università di Roma Tor Vergata. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

1. L’attività provvedimentale delle autorità indipendenti, edita da Il Mulino, Milano, 

nella rivista Amministrare, Anno XXX, n.1/2, Gennaio-Agosto 2000; 

2. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi 

orientamenti del Consiglio di Stato, nota alla sentenza Cons. St. sez. IV, 9 aprile 

1999, n. 601, edita da Giuffrè, Milano, nella rivista Diritto Processuale 

Amministrativo, 2000; 

3. L’arbitrato nei servizi di pubblica utilità: considerazioni in attesa di un 

regolamento, edita da Giuffrè, Milano, nella rivista Diritto Processuale 

Amministrativo, 2002; 
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4. Autorità di regolazione e mercato liberalizzato: osservazioni in merito alla tutela 

dell’utente. Il caso dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas, edita da 

Giuffrè, Milano, nella rivista Concorrenza e mercato, 2002; 

5. I rapporti individuali di utenza con soggetti privati secondo l’interpretazione della 

Corte di Cassazione, nota alla sentenza Cass., S.U., 16 aprile 2004, n. 7265, edita 

da Giuffrè, Milano, nella rivista Diritto Processuale Amministrativo, 2004; 

6. La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo. Milano, Giuffrè 2007, 

ISBN: 88-14-13553-3; 

7. La disapplicazione dell’atto in violazione del diritto comunitario non impugnato, 

nota alla sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n.549, edita da Giuffrè, 

Milano, nella rivista Diritto Processuale Amministrativo, 2008; 

8. Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo 

della competenza funzionale, edita da Giuffrè, Milano, nella rivista Diritto 

Processuale Amministrativo, 2008; 

9. Il ruolo della pubblica amministrazione nazionale ai fini dell’effettività del diritto 

comunitario, edita da Giuffrè, Milano, nella rivista Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, 2009; 

10. Commento all'art. 31 del T.U del Consiglio di Stato, contenuto nel Commentario 

breve alle leggi sulla giustizia amministrativa. Cedam 2009, ISBN: 

9788813280581; 

11. La valutazione tecnica ed i suoi riflessi sul procedimento. edita da Giuffrè, Milano, 

nella rivista Il Foro amministrativo-C.d.S. 2010; 

12. L'attuazione della dir. 2007/66/CE in Irlanda nel volume Il sistema della giustizia 

amministrativa negli appalti pubblici in Europa. Giuffrè 2010, ISBN: 

9788814155840; 

13. Le ADR nell’attuazione della dir. 2007/66/CE edita da Giuffrè, Milano, nella 

rivista Diritto Processuale Amministrativo, 2011; 

14. L'ambito di applicazione: la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza 

economica nel volume La riforma dei servizi pubblici locali. Giappichelli 2011, 

ISBN: 978-88-348-1540-3; 

15. Rapporto tra giudizio amministrativo e arbitrato nel volume M. Andreis; A. 

Angeletti; M.Bellavista; O.M. Caputo; R. Caranta; P. Carpentieri; P. Chirulli; M. 

Delsignore; F. Gambato Spisani; P. Malanetto; B. Marchetti; A. Meale; S. Mirate; 

G. Pagliari; V.Parisio; P. Patrito; M. Protto; M. Ramajoli; F. Rega; S. Rodriguez; 

S. Tassone. Il nuovo processo amministrativo. Zanichelli 2011, ISBN: 

9788808065438; 

16. Il contingentamento dell'iniziativa economica privata. Il caso non unico delle 

farmacie aperte al pubblico. Giuffrè 2011, ISBN: 9788814172762; 

17. La proclamata liberalizzazione e le nuove questioni in tema di farmacie edita da 

Mucchi Editore nella rivista Il diritto nell’economia 2012;  

18. La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti 

dalla comparazione dello standing a tutela di environmental interests nella judicial 

review statunitense edita da Giuffrè, Milano, nella rivista Diritto Processuale 

Amministrativo, 2013; 

19. Pubblico e privato nell'esercizio delle farmacie, in Pubblico e privato 

nell'organizzazione e nell'azione amministrativa. Problemi e prospettive, a cura di 

G. Falcon e B. Marchetti, Padova 2013; 

20. Pubblico e privato: moduli di partenariato, in Pubblico e privato. Oltre i confini 

dell'amministrazione tradizionale: atti del Seminario di Trento, 17 dicembre 2012, 

Padova 2013; 
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21. L’attuazione della liberalizzazione ferroviaria al vaglio della Corte di Giustizia: 

qualche considerazione in attesa della decisione nei confronti dell’Italia, 

pubblicata sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it; 

22. La transazione e l’arbitrato nel codice dei contratti pubblici, contenuto nel volume 

II dell’opera I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata, 

M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala edita da Cedam, Padova 2014; 

23. Standing in Environmental Lawsuits in Italy: some suggestions from the U.S. in 

www.ius-publicum.com; 

24. Il sistema U.S.A., in AIDA 2014; 

25. La regolazione dei prezzi dei farmaci, in www.rivistadellaregolazionedeimercati.it 

26. Il sistema ferroviario e la liberalizzazione incompiuta, in Riv. Ita. Dir. pubbl. com. 

2014; 

27. La c.d. class action amministrativa nelle controversie di energia, in Annuario di 

diritto dell’energia, 2015; 

28. I rimedi alternativi alla judicial review oltremanica, edita da Giuffrè, Milano, nella 

rivista Diritto Processuale Amministrativo 2014; 

29. L’ordinaria rilevanza dell’atto nullo, in Dir. amm. 2015; 

30. La Cassazione e la valida sottoscrizione degli accertamenti tributari in Giur. It. 

2016; 

31. Questioni di giurisdizione ed economia: il caso delle sovvenzioni, in Munus 2016; 

32. con Baraggia, A. M., Galli, L., & Rabai, B. (2017). Building bridges: towards 

cohesion through the european university system, in Ius Publicum, n. 2/2016  

33. La giuridificazione del diritto d’autore, in in La giuridificazione, a cura di B. 

Marchetti e M. Renna, Firenze 2017; 

34. Defining the Meaning of Food Waste as a Matter of Urgency, forthcoming in Foof 

waste reduction and valorization, Springer 2017; 

35. The Italian Legal System and the Possible Implications of the Belgian 

Constitutional Court’s Rulings on the Administrative Loop, in Maastricht Faculty 

of Law Working Papers 2017; 

36. Gli istituti del precontenzioso nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Diritto 

processuale amministrativo, 2017 

37. La disponibilità degli interessi legittimi: nuovi spazi per la risoluzione 

extragiudiziale del contenzioso?, in Riv. dir. arb. 2017; 

38. Le regole di convivenza della sanzione amministrativa, in Dir. amm. 2017; 

39. «Viaggi» nel diritto amministrativo: un ciclo di incontri all’Università di Milano 

«Bicocca», in Riv. trim. dir. pubbl. 2017; 

40.  New business models in Sustainable Chemistry: Need for harmonization of 

policies and legislation in EU?, in Riv. giur. amb. 2017; 

41. Sulla necessità di una definizione armonizzata di rifiuto alimentare per la concreta 

realizzazione dell’economia circolare, in Dir. eco. 2018; 

42. ADR e Pubblica Amministrazione, con Margherita Ramajoli capitolo nel volume 

ADR. Una giustizia complementare, a cura di F. Danovi e F. Ferraris, Milano, 

Giuffrè, 2018; 

43. I servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm. 2018; 

44. L'elemento giurisprudenziale nel diritto dei contratti pubblici, in Revista Argentina 

del Régimen de la Administracìon Pùblica (476), 221; 

45. Regolazione e autorità di settore. Un ciclo di incontri all'Università di Milano 

"Bicocca", in Riv. trim. dir. pubbl. 2018; 

46. The Fourth Railway Package: the Governance Structure and the Unsolved 

Problem of Vertical Integration, in Riv. Reg. mercati 2018; 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.ius-publicum.com/
http://www.ius-publicum.com/
http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/
http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/
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47. Legittimazione a ricorrere nel giudizio amministrativo: alcuni spunti di riflessione, 

in Il processo amministrativo a (quasi) dieci anni dal codice, a cura di P. Cerbo, 

Lecce 2019; 

48. La prevenzione della corruzione e l'illusione di un'amministrazione senza macchia, 

con Margherita Ramajoli, in Riv. trim. dir. pubbl.  2019; 

49. La transazione e l'arbitrato nel codice dei contratti pubblici, in Riv. arb.  2019. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Dal 1998 al 2014 ho collaborato nello svolgimento dei corsi di diritto amministrativo 

(base e progredito) presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’Università del Piemonte 

Orientale (Alessandria) per l’insegnamento di diritto amministrativo.  

 

Nell’a.a. 2002-2003 ho tenuto lezioni in tema di sindacato giurisdizionale sui 

provvedimenti dell’AGCM nel Master in diritto della concorrenza e dei contratti 

internazionali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Negli a.a. 2002-2003 e 2003-2004 ho tenuto lezioni su diversi temi del diritto 

amministrativo presso la Scuola di Perfezionamento per l’esercizio dell’attività forense di 

Alessandria. 

 

Negli a.a. 2003-2004 e 2004-2005 ho tenuto lezioni in tema di protezione della natura 

(disciplina dei parchi e riserve naturali; bellezze naturali) e emissioni inquinanti (e relativo 

mercato istituito con il Protocollo di Kyoto e la direttiva di recepimento) nel Master in 

diritto ambientale dell’Università del Piemonte Orientale (Alessandria). 

 

Negli a.a. 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 ho tenuto l’insegnamento di Giustizia 

Sportiva, modulo di Sociologia e diritto amministrativo degli enti locali e regionali e 

attività pubblicistica – corso di laurea in Scienze Motorie e Sport dell’Università degli 

Studi di Milano. 

  

Negli a.a. 2006-2007 2007-2008 e 2008-2009 ho tenuto l’insegnamento di Sociologia e 

diritto amministrativo degli enti locali e regionali e attività pubblicistica – corso di laurea 

triennale di Scienze Motorie e Sport dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Nell’a.a. 2006-2007 ho tenuto le lezioni in tema di regime, gestione e tutela delle acque 

nel Master in diritto ambientale dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Dall’a.a. 2008-2009 sino all’a.a. 2014-2015 sono stata titolare dell’insegnamento di 

Legislazione nello sport, modulo di Storia e legislazione nello sport - corso di laurea 

triennale di Scienze Motorie Sport e Salute dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Con continuità a partire dall’a.a. 2008-2009 sino al 2016 sono stata titolare 

dell’insegnamento di Diritto amministrativo (esercitazioni) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Milano. 
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Dall’a.a. 2010-2011 sino all’a.a. 2013-2014 sono stata titolare dell’insegnamento di 

Diritto amministrativo statunitense (modulo di Diritto amministrativo) nel corso di laurea 

in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Nell’a.a. 2013-2014 ho tenuto l’insegnamento di Elementi di Giustizia amministrativa 

presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Nell’a.a. 2013-2014 ho tenuto lezioni nel Master “Procedimento e processo 

amministrativo” organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze presso il 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Dall’a. a. 2014-2015 all’a. a. 2017-2018 sono stata titolare dell’insegnamento di Elementi 

di Giustizia amministrativa nel corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Con continuità dall’a. a. 2014-2015 sono titolare dell’insegnamento di Principi di diritto 

ambientale presso il Dipartimento di Scienze ambientali dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca e dell’insegnamento di Diritto amministrativo speciale nel corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Con continuità dall’a. a. 2015-2016 svolgo lezioni nel Master di diritto sportivo 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dall’a. a. 2017-2018 nel Master Biocirce 

(Bioeconomy in the Circular Economy) dell’Università degli Studi di Milano Bicocca con 

l’Università di Bologna, di Napoli Federico II e di Torino.  

 

Dall’a. a. 2018-2019 sono titolare dell’insegnamento di Diritto ammnistrativo europeo e 

dell’insegnamento di Public Regulation of Markets (in lingua inglese) nel corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

A partire dall’a. a. 2008-2009 ho svolto attività di relatore di numerosi tesi di laurea 

triennale e magistrale e ho svolto attività di assistenza ai dottorandi in Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nella redazione della tesi o nella 

preparazione di pubblicazioni scientifiche.  

 

Ho tenuto lezioni nell’ambito del corso di dottorato in scienze giuridiche dell’Università 

degli Studi di Milano Bicocca (sui temi dei vizi formali del provvedimanto e conseguenze 

in termini di pienezza del sindacato giurisdizionale e del ridimensionamento, riespansione 

e indebolimneto della Pubblica Amministrazione) e nel corso di dottorato in diritto 

pubblico, comparato e internazionale dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma (sui 

temi dei rifiuti alimentari nell’economia circolare e delle ADR nelle controversie 

amministrative). 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI ACCADEMICI 

- Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca dall’ottobre 2019; 
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- Assicuratore della Qualità della Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca dall’a. a. 2017- 2018 all’ottobre 

2019; 

- Componente del Gruppo di sopporto e collaborazione per la ricerca dell’Università 

degli Studi di Milano Bicocca dall’a. a. 2018-2019 ad oggi; 

- Componente supplente del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca per il triennio 2015-2018 e per il triennio 2019-2021; 

- Commissario indicato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca presso la 

Corte di Appello di Milano per gli esami di avvocato nel 2014; 

- Componente della Commissione del Dipartimento di Giurisprudenza per la 

distribuzione dei Fondi di ricerca di Ateneo, Quota Dipartimentale 2018; 

- Componente di commissioni per la selezione e per il conseguimento del titolo di 

Dottore in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 

- Componente di commissioni esaminatrici per il concorso per l’assegnazione di 

attività di tutorato didattico agli studenti. 

ELENCO NUMERATO DEI TITOLI 

1. Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito il 25/06/1998, presso l’Università 

degli Studi di Milano, con votazione di 110/110 e lode; 

2. Dottore di ricerca in diritto amministrativo, con una tesi dal titolo “L’utente nei 

servizi pubblici imprenditoriali”, conseguito il 09/01/2002 presso l’Università 

degli Studi di Milano; 

3. Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano nell’a .a. 2003-2004; 

4. Ricercatore universitario in diritto amministrativo, IUS/10, confermato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano dal gennaio 2004 

al settembre 2014; 

5. Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia in diritto 

amministrativo conseguita nel dicembre 2013; 

6. Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in diritto 

amministrativo conseguita nel 2014; 

7. Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in diritto 

amministrativo conseguita nel 2018; 

8. Visiting Scholar presso la Boalt Hall School of Law, University of California, 

Berkeley; 

9. Abilitazione all’esercizio della professione forense; 

10. Proficiency in English rilasciato dalla Cambridge University. 

 

 

Milano, 10 dicembre 2019 

 


