
CURRICULUM VITAE e PUBBLICAZIONI 
 

Viviana Molaschi 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 
- Professore associato di Diritto amministrativo (IUS 10) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (1° marzo 2018-). 
- In possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 
di I fascia – SSD: IUS 10 - Diritto amministrativo (20 settembre 2018-).  
- Componente dell’Executive Board del CCSE (Cisalpino Institute for Comparative 
Studies in Europe) – sede di Bergamo, ove è responsabile delle aree di ricerca “Social 
welfare and Health care law” e “Environmental Law” (il Centro è nato da un accordo di 
cooperazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università di Augsburg, per 
sviluppare la collaborazione scientifica tra le due istituzioni) (15 dicembre 2011-). 
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Formazione della persona e 
mercato del lavoro (dall’a.a. 2017/2018, XXXIII ciclo-). 
- Referente del Polo “Networking per l’innovazione e il trasferimento tecnologico” 
all’interno del “Gruppo di lavoro per lo sviluppo della progettazione della Terza 
missione di Ateneo” dell’Università degli Studi di Bergamo (12 giugno 2017-). 
- Membro della Commissione per la gestione dell’AQ (Assicurazione di Qualità) della 
ricerca dipartimentale (1° aprile 2015-) del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bergamo.  
- Membro della Commissione del Master universitario di I livello in Management delle 
Aziende ospedaliere, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo con il Gruppo 
ospedaliero San Donato (14 novembre 2017-). 
- Docente di Diritto dei migranti (modulo dell’insegnamento di Diritto dei migranti e 
delle Ong) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo - Corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della 
cooperazione internazionale (a.a. 2019/2020-). 
- Docente di Diritto sanitario presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione dell’Università degli Studi di Bergamo - Corso di 
laurea triennale in Ingegneria delle tecnologie per la salute (a.a. 2016/2017-). 
- Docente di Diritto sanitario presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 
dell’Università degli Studi di Bergamo - Corso di laurea in Scienze Pedagogiche (a.a. 
2012/13-). 
- Docente di Ethics and Law presso la School of Medicine and Surgery - Master degree 
program, in lingua inglese, dell’Università degli Studi Milano Bicocca in partnership 
con l’Università degli Studi di Bergamo e l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo e la University of Surrey (a.a. 2017/2018-). 
 
 
PERCORSO UNIVERSITARIO, ATTIVITÁ SCIENTIFICA E FORMAZIONE 
 
- Il 20 settembre 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di I fascia (art. 16, l. 240/2010) nel settore scientifico disciplinare Diritto 
amministrativo (IUS 10). 
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- Dal 1° marzo 2018 è professore associato di Diritto amministrativo (IUS 10) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’anno accademico 2014/15 ha vinto una borsa di studio nell’ambito del 
programma Fulbright Research Scholar 2014/2015 con un progetto dal titolo 
“Deliberative democracy: engaging citizens in environmental decision making”, 
sviluppato dal 1° febbraio 2015 al 30 agosto 2015 presso la School of Law e il Center 
for Law, Energy and the Environment della University of California-Berkeley. 
- Il 24 dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia (art. 16, l. 240/2010) nel settore scientifico disciplinare Diritto 
amministrativo (IUS 10). 
- Nel dicembre 2010 è stata confermata in ruolo come ricercatrice di Diritto 
amministrativo (IUS 10). 
- Dal 1° ottobre 2007 al 28 febbraio 2018 è stata ricercatrice di Diritto amministrativo 
(IUS 10) presso l’Università degli Studi di Bergamo (fino al 30 settembre 2012 presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Scienze della persona; dal 
1° ottobre 2012 presso il Dipartimento di Giurisprudenza). 
- Dal 3 luglio 2006 al 30 settembre 2007 è stata borsista di post-dottorato 
dell’Università degli Studi di Torino nell’area 11 – Scienze Giuridiche (oggetto della 
ricerca: “I rapporti di prestazione nei servizi sociali”). 
- Dal 1° ottobre 2004 al 31 gennaio 2006 è stata assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino (oggetto di 
studio: “Le norme tecniche nel diritto dell’ambiente”). 
- Nell’anno accademico 2003/2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano (la Commissione, esaminata la 
candidata in data 17 febbraio 2004, ha valutato ottime le conoscenze delle 
problematiche trattate nella Tesi avente ad oggetto “La tutela dell’utente nei servizi 
sociali”). 
- Negli anni accademici 2001/2002-2002/2003 ha preso parte alle attività formative 
organizzate dalla Scuola di San Giustino, presso la Luiss Guido Carli di Roma, 
consistenti in seminari di approfondimento di specifiche tematiche del Diritto pubblico 
e del Diritto amministrativo.  
- Nell’anno accademico 2000/2001 ha superato il concorso per l’accesso al Dottorato di 
ricerca (XVI ciclo), presso l'Università degli Studi di Milano, nel settore scientifico-
disciplinare Diritto amministrativo (IUS 10) (titolo della Tesi di dottorato: La tutela 
dell’utente nei servizi sociali), con borsa di studio.  
- Nel novembre 2000 ha vinto una borsa di studio nell'area del Diritto amministrativo 
(IUS 10) presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Alessandria) dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. Non ha però preso servizio, avendo successivamente 
conseguito l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca, con borsa di studio, di cui al 
punto precedente. 
- Nell’ottobre 2000 ha vinto una borsa di studio presso l'U.O.A. Legale dell'Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (Responsabile: Avv. S. Di Palo). Non ha 
però preso servizio, avendo successivamente vinto la borsa di studio di cui al punto 
precedente. 
- Dal 26 luglio 1999 al 25 luglio 2000, a seguito di convenzione con la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, ha svolto uno stage presso 
l'U.O.A. Legale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 
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(Responsabile: Avv. S. Di Palo), volto soprattutto all’approfondimento della materia del 
Diritto sanitario. 
- Negli anni accademici 1998/1999 – 1999/2000 ha vinto due borse di studio per il 
supporto alla didattica nell’area del Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 
- Nel 1998 è stata nominata cultrice della materia in Diritto amministrativo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 
- Il 24 ottobre 1998 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, con la votazione di 110/110 lode e 
dignità di stampa (Tesi di Laurea in Diritto amministrativo dal titolo: “Il cosiddetto 
esercizio privato di pubbliche funzioni”. Relatore: Prof. A. Barucchi). 
- Nel 1992 ha conseguito il Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico 
Massimo D’Azeglio di Torino, con la votazione di 60/60. 
 
PREMI e RICONOSCIMENTI per L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
- Il 27 aprile 2015 è stata insignita del “Premio ricerca 5 x 1000”, assegnato ai 20 
migliori ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo dell’a.a. 2013/2014. 
Il premio è stato vinto a seguito di una valutazione comparativa avente ad oggetto 
l’attività scientifica svolta, operata dal Dipartimento di Giurisprudenza. 
- Il 7 ottobre 2011 è stata insignita del “Premio ricerca 5 x 1000”, assegnato ai venti 
migliori ricercatori dell'Ateneo di Bergamo dell’a.a. 2010/2011. 
Il premio è stato vinto, a seguito di una valutazione comparativa operata dal 
Dipartimento di Scienze della Persona, in virtù della pubblicazione del seguente scritto: 
“I livelli essenziali delle prestazioni nella Sanità”, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. 
Rodotà-P. Zatti, vol. R. Ferrara (a cura di), Salute e Sanità, Milano: Giuffrè, 2010, pp. 
445-547. 
 
 
PROGETTI di RICERCA 
 
a) Progetti aventi rilevanza internazionale e nazionale 

 
- Progetto di ricerca “Re-discovering the Sources of Territorial Sustainability. 
Institutions for Development and Advanced Human Welfare”, finanziato dall’Università 
degli Studi di Bergamo nell’ambito del programma “Excellent Initiatives”. Partner del 
progetto: Fundação Getulio Vargas (Brazil), McGill University (Canada). Ruolo 
ricoperto: membro del gruppo di ricerca del CCSE (Cisalpino Institute for Comparative 
Studies in Europe), coordinato dal Professor Alberto Brugnoli, Professore di Economia 
Applicata dell’Università degli Studi di Bergamo (1° gennaio 2016-31 dicembre 2018). 
- ISCH Cost Action (IS1103) “ADAPT”- Adapting European Health Systems to 
Diversity, coordinato dal Professor David Ingleby, Professore Emerito di Psicologia 
Interculturale presso l’Università di Utrecht. Ruolo ricoperto: membro del Working 
Group 3 (Rights and Laws), diretto dal Professor Elisabeth Rynning (Center for 
Research Ethics and Bioethics - Uppsala University) (16 dicembre 2011-31 luglio 2016) 
 
- PRIN 2010/11 (2012-2015): “L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore 
di sviluppo, causa di guerra” (Coordinatore scientifico: Prof. Sandro Staiano). Titolo del 



4 
 

programma dell’unità Università degli Studi di Bergamo (Responsabile scientifico: 
Prof. Massimo Andreis): “Diritto all'acqua e servizio pubblico. Modelli di affidamento e 
gestione”. Durata: 24 mesi. Ruolo ricoperto: partecipante al progetto di ricerca. 
- PRIN 2003: “Criteri e parametri delle decisioni amministrative: processo decisionale e 
controllo giurisdizionale delle statuizioni delle pubbliche amministrazioni” 
(Coordinatore scientifico: Prof. Bruno Tonoletti). Titolo del programma di ricerca 
dell’unità Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (Responsabile scientifico: 
Prof. Fabrizio Fracchia): “Tecnica e tutela amministrativa dell'ambiente: il ruolo dei 
certificatori privati”. Durata: 24 mesi. Ruolo ricoperto: partecipante al progetto di 
ricerca. 
- PRIN 2002: “Pluricittadinanza tra società globale e molteplicità degli ordinamenti 
giuridici” (Coordinatore scientifico: Prof. Antonio Romano Tassone). Titolo del 
programma di ricerca dell’unità Università degli Studi di Torino (Responsabile 
scientifico: Professor Rosario Ferrara): “Cittadinanza differenziata nella società 
globale”. Durata: 24 mesi. Ruolo ricoperto: partecipante al progetto di ricerca. 
 
b) Progetti correlati a borse di studio per periodi di ricerca all’estero 
 
- Dal 1° febbraio 2015 al 30 agosto 2015 visiting scholar presso la School of Law e il 
Center for Law, Energy and the Environment della University of California - Berkeley, 
in quanto vincitrice di borsa di ricerca nell’ambito del Programma Fulbright Research 
Scholar 2014/2015, con un progetto dal titolo “Deliberative Democracy: Engaging 
Citizens in Environmental Decision Making”. 
- Dal 26 settembre al 9 novembre 2012 visiting scholar presso la Faculty of Law della 
University of Toronto, in quanto vincitrice della selezione FRP (Faculty Research 
Program) 2011-2012 dell’International Council for Canadian Studies (Ottawa), con un 
progetto dal titolo “Right to Health of Newcomers to Canada: the Impact of Migration 
on the Canadian Health Care System”.  
-  Dal 18 settembre 2010 al 14 novembre 2010 visiting scholar presso la Faculty of Law 
e il Joint Centre for Bioethics della University of Toronto, in quanto vincitrice della 
selezione FRP (Faculty Research Program) 2009-2010 dell’International Council for 
Canadian Studies (Ottawa), con un progetto dal titolo “End of Life Decisions. Lessons 
from Canada”.  
 
c) Altri progetti correlati a periodi di ricerca all’estero 
 
- Nei periodi 6 luglio - 13 agosto 2004 e 3 gennaio – 4 febbraio 2005, visiting scholar 
presso l’Earl Warren Legal Institute – University of California (Berkeley), diretto dal 
Professor Harry Scheiber, ove ha condotto studi in materia di Diritto dell’ambiente, 
concentrandosi in particolare sullo “Standing to sue” dei gruppi ambientalisti negli Stati 
Uniti d’America e svolto ricerche in tema di “Technological Change and Its Varied 
Impacts Upon the Development of Environmental Law”.  
 
d) Progetti relativi a fondi di ricerca di Ateneo (ex 60%) 

- 2017 e 2015: Progetto “Globalizzazione, 'società del rischio' e 'società liquida': 
l’impatto su ruolo e attività delle pubbliche amministrazioni e sul dialogo 
procedimentale” (qualifica: responsabile del progetto; durata 24 + 24 mesi). 
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- 2012: Progetto “Il diritto amministrativo e i 'rischi' della società globalizzata, 
tecnologica, liquida” (qualifica: responsabile del progetto; durata 24 mesi). 
- 2010: Progetto “Il diritto amministrativo nella società del rischio” (qualifica: 
responsabile del progetto; durata 24 mesi). 
- 2008: Progetto “I rapporti di prestazione nei servizi sociali” (qualifica: responsabile 
del progetto; durata 24 mesi). 
 
e) Altri progetti 

- Dal 21 dicembre 2018 membro del Gruppo di lavoro in materia di aiuto medico al 
morire, istituito dal Gruppo di Biodiritto dell’Università degli Studi di Trento, 
coordinato dal Professor Carlo Casonato, Professore ordinario di Diritto pubblico 
comparato, con il sostegno del progetto Jean Monnet BioTell. Il Gruppo, nato a seguito 
dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018, si propone di fornire indicazioni 
utili al legislatore, anche sulla base di esperienze di altri ordinamenti, ai fini 
dell’elaborazione di un progetto di legge che renda non punibile a determinate 
condizioni l’agevolazione del suicidio e, più in generale, contribuisce al dibattito 
pubblico in materia di decisioni di fine vita.  
- Negli anni accademici 2013/2014-2014/2015 membro del gruppo di ricerca 
dell’Università degli Studi di Bergamo in materia di Higher Education, coordinato dal 
Professor Stefano Paleari, al tempo Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, 
Presidente della CRUI, membro dello European University Association Board. Il 2014 
l’ha vista impegnata in una ricerca sul tema della governance nelle Università europee, 
in collaborazione con UNIRES (Italian Centre for Research on Universities and Higher 
Education Systems) - Università Statale di Milano, diretto dal Professor Marino Regini.  
- Referente scientifico e responsabile dell’attività di ricerca correlata a un “Assegno di 
ricerca-Tipologia B”, nell’ambito del “Progetto ITALY ® - Azione: Giovani in ricerca 
2014” dell’Università degli Studi di Bergamo” (titolo del progetto di ricerca: “Last 
Social Safety Nets: le Politiche di Reddito Minimo in Europa e il Dibattito in Italia”). 
- Referente scientifico e responsabile di un “ Progetto ITALY® - Azione 3: Grants for 
Visiting Professor and Scholar” dell’Università degli Studi di Bergamo, che ha visto 
ospite del Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe (9 marzo- 23 marzo 
2014) la Prof.ssa Ute Koetter, Faculty of Applied Social Sciences-Munich University of 
Applied Social Sciences, per condurre ricerche sul tema degli strumenti di contrasto alla 
povertà in Italia. 
- Dall’autunno 2011 al 2013 collaborazione con l’Osservatorio sul Codice del Processo 
Amministrativo (diretto dal Prof. M. Clarich), promosso dalla Luiss insieme a Guida al 
Diritto del Sole 24 Ore.  
- Nel periodo compreso tra il 4 maggio 2009 ed il 30 giugno 2009 partecipazione ad un 
progetto di ricerca sulla possibile riorganizzazione dei servizi sociali dell'Ambito 1 di 
Bergamo, commissionato dal Comune di Bergamo al Dipartimento di Scienze della 
Persona dell'Università degli Studi di Bergamo, dal titolo “La governance del welfare 
municipale; gestione strategica e di governo delle politiche sociali, forme di gestione 
associata ed assetti organizzativi: analisi e proposte di riorganizzazione dei servizi” 
(responsabile scientifico: Prof. Remo Morzenti Pellegrini). 
- Nell'anno 2008 partecipazione ad un progetto commissionato al Dipartimento di 
Scienze della Persona dell’Università degli Studi di Bergamo dalla Provincia di 
Bergamo e dalla Comunità montana della Valle Seriana, volto all’analisi dell’offerta e 
della domanda formativa della Valle, al fine di delineare indirizzi di studio e possibilità 
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di sviluppo del sistema di istruzione e formazione a partire dai reali bisogni del 
territorio (responsabile scientifico: Prof. Remo Morzenti Pellegrini). L'indagine è stata 
successivamente estesa ai territori delle Comunità montane Valle Seriana Superiore e 
Valle di Scalve. La ricerca è sfociata in un Seminario di studi, “Educazione, formazione 
e territorio. L'offerta formativa in Valle Seriana, Valle Seriana superiore e in Valle di 
Scalve”, Albino (BG), 19 marzo 2009, nell'ambito del quale ha tenuto una relazione, 
“La governance dell'offerta formativa: la 'scommessa' degli ambiti istituiti dalla 
Provincia di Bergamo”. La rielaborazione di tale relazione ha portato alla stesura di un 
articolo, scritto con il Prof. Remo Morzenti Pellegrini, “La governance dell'offerta 
formativa: la 'scommessa' degli ambiti istituiti dalla Provincia di Bergamo”, in Rivista 
giuridica della Scuola, Edas, Messina, 4-6/2009, pp. 297-321. 
- Sempre nell’anno 2008 partecipazione ai lavori conclusivi di un progetto di ricerca in 
materia di autonomia scolastica (responsabile scientifico: Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini), che ha visto protagonisti il Dipartimento di Scienze della Persona 
dell'Università degli Studi di Bergamo, l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, 
l’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo. Si è occupata principalmente di coordinare 
la parte di ricerca e rielaborazione dei dati relativi allo sviluppo dell'autonomia 
scolastica nelle scuole bergamasche. 
- Nel periodo compreso tra aprile 2007 e novembre 2007 partecipazione ai lavori 
conclusivi di un gruppo di ricerca sul tema del diritto allo studio istituito dal Ministero 
della pubblica istruzione, dall'Università degli Studi di Bergamo e dall'Ufficio 
scolastico provinciale di Bergamo. 
 
 
PARTECIPAZIONE a COMITATI SCIENTIFICI ed EDITORIALI e 
COLLABORAZIONI con RIVISTE 
 
- Referee della rivista scientifica Biolaw journal (da settembre 2019) (rivista in classe 
A). 
- Referee della rivista scientifica Munus (dal fascicolo 2/2019) (rivista in classe A). 
- Referee e membro del Comitato redazionale della rivista scientifica Il diritto 
dell’economia (dal fascicolo n. 2/2017) (rivista in classe A). 
- Referee della rivista scientifica Nuove Autonomie (dal fascicolo 3/2016) (rivista in 
classe A). 
- Membro del Consiglio scientifico di referaggio della rivista Professionalità Studi (dal 
fascicolo n. 0/2017). 
- Referee della rivista scientifica telematica AmbienteDiritto.it (1° novembre 2018-) 
(rivista in classe A). 
- È stata un Italian correspondent del Journal for European Environmental and 
Planning Law (JEEPL), Lexxion Verlag, Berlino (negli anni 2005-2006). 
- È stata curatrice della rubrica Welfare e dintorni della rivista Professionalità (dal 
fascicolo n. 1/2017 al fascicolo 6/2019). 
 
- Membro del Comitato scientifico della rivista Nuova Professionalità (dal fascicolo 
2/2019). 
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CONVEGNI, SEMINARI e GIORNATE DI STUDIO 
 
Presidenza 
 
- Ha moderato e formulato le conclusioni del seminario di presentazione del volume “I 
confini mobili della cittadinanza” (a cura di A. Calore-F. Mazzetti), Torino: 
Giappichelli, 2020, Università degli Studi Bergamo, 22 maggio 2020. 
- Ha presieduto la sessione giuridica del Convegno di studio “La relazione terapeutica 
nella pratica medica e nelle policies sanitarie: prospettive psicologiche e giuridiche a 
confronto”, Università degli Studi di Bergamo, 19 giugno 2012. 
 
 
Relazioni: 
 
1.  “L’organizzazione amministrativa delle cure palliative”, Convegno “Cure 

palliative, terapia del dolore e sedazione profonda continua e disposizioni anticipate 
di trattamento”, Università degli Studi di Bergamo, 6 dicembre 2019; 

2. “Le arene deliberative: nuove forme di partecipazione ai processi di decisione 
pubblica”, Convegno “La democrazia amministrativa e le sue estrinsecazioni”, II 
Convegno internazionale di Imperia di Studi amministrativistici, Università degli 
Studi di Imperia, 24 ottobre 2019; 

3.  “The role of public participation in the fight against climate change” (21 giugno 
2019), Panel “The civil society actions”, Convegno “Administrative Law and Fight 
against Climate Change: local answers to a global challenge”, II Meeting del 
Network “The Future of Administrative Law”, Università di Limoges, 21-22 
giugno 2019; 

4. presentazione del proprio volume “Le arene deliberative. Contributo allo studio 
delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli: 
Editoriale Scientifica, 2018 al Seminario avente ad oggetto la presentazione di tale 
monografia, Università degli Studi di Firenze, 16 aprile 2019 (Introduzione: 
Professor Gianfranco Cartei; Relatori: Prof.ssa Patrizia Marzaro, Prof. Giuseppe 
Piperata, Prof. Massimo Morisi); 

5. presentazione del proprio volume “Le arene deliberative. Contributo allo studio 
delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli: 
Editoriale Scientifica, 2018”, all’Incontro di Studi del Dottorato in Scienze 
Giuridiche (Curriculum Amministrazione, Mercato e Giustizia penale) “Decisioni 
amministrative e nuove forme di partecipazione”, Università degli Studi di Pisa, 15 
aprile 2019 (Introduzione: Prof.ssa Giovanna Pizzanelli, Conclusioni: Prof. Alfredo 
Fioritto); 

6. presentazione del proprio volume “Le arene deliberative. Contributo allo studio 
delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli: 
Editoriale Scientifica, 2018”, all’Incontro di Studi di Dottorato “Stato, grandi opere 
e beni pubblici” (Introduzione: Prof.ssa Margherita Ramajoli, Presentazione: Prof. 
Luigi Piscitelli), Università degli Studi di Milano Bicocca, 17 gennaio 2019; 

7. relazione “L’organizzazione come veicolo di eguaglianza. Programmazione e 
organizzazione dell’equità”, Convegno “Il diritto alla salute tra equità e 
sostenibilità. Colloquio sulle forme dell’eguaglianza in sanità”, organizzato in 
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occasione dei 40 anni del Servizio sanitario nazionale, Università degli Studi di 
Bergamo, 14 dicembre 2018; 

8. relazione “Public Participation and Sustainable Development” (15 novembre 
2018), Session II – “Sources of Sustainable Development: The Normative 
Framework” dell’International Workshop “Rediscovering the Sources of 
Sustainable Development”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, 
dalla Fundação Getulio Vargas (Brasile) e dalla McGill University (Canada) 
nell’ambito del progetto di ricerca congiunto “Re-discovering the Sources of 
Territorial Sustainability. Institutions for Development and Advanced Human 
Welfare”, finanziato dall’Università degli Studi di Bergamo all’interno del 
programma “Excellent Initiatives”, Università degli Studi di Bergamo, 15-16 
novembre 2018; 

9. relazione in materia di livelli essenziali al Convegno “A 40 anni dalla legge 833 del 
1978: le sfide per la sanità e la salute”, Convegno conclusivo del Master in 
“Competenze e servizi giuridici in sanità”, a.a 2017/2018, organizzato dall’Alta 
Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 9 novembre 2018; 

10. relazione “La rilevanza deIl‘organizzazione dei servizi pubblici sull’effettività dei 
diritti sociali”, Convegno “La partecipazione dei cittadini all’organizzazione dei 
servizi sociali. Il caso milanese”, organizzato dal Centro di ricerca giuridico-
istituzionale sui diritti civili, ambientali e sociali (CERDIS) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 22 giugno 2018. 

11. relazione in materia di rapporto tra relazione di cura e amministrazione sanitaria, 
Incontro di studio “La pianificazione delle cure: organizzazione terapeutica e 
tutela del paziente”, organizzato nell’ambito dei “Dialoghi tra diritto, etica e 
medicina”, a cura di M. Azzalini e C. Barbisan, Università degli Studi di Bergamo, 
23 febbraio 2018; 

12. relazione “La ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni”, Giornata di 
studio “Il diritto alla salute fra sostenibilità e innovazione”, Università degli Studi 
di Padova, 3 novembre 2017; 

13. relazione “Il ruolo della partecipazione nella “società del rischio”: riflessioni sugli 
strumenti partecipativi nei conflitti di prossimità” (6 ottobre 2017),”Convegno 
Aipda 2017 - panel “Decisioni amministrative e conoscenze scientifiche, Università 
degli Studi di Bergamo, 5-7 ottobre 2017; 

14. relatrice del seminario “Some Insight into the Italian Social Welfare System. The 
Issue of the Essential Levels of Social Services and Benefits”, Max Planck Institute 
for Social Law and Social Policy, Monaco di Baviera, 7 luglio 2016; 

15. relazione “La partecipazione nella strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici”, Convegno “Chi governa l’ambiente?”, organizzato per celebrare il 
trentennale della Rivista giuridica dell’ambiente, Università degli Studi di 
Bergamo, 24 giugno 2016; 

16. relazione “Periferie e diritto alla salute” (14 giugno 2016), II Convegno Italo-
Brasiliano di Diritto amministrativo e costituzionale “Periferie e Diritti 
fondamentali”, Università del Salento, Lecce, 13-14 giugno 2016; 

17. relazione “L’integrazione sociosanitaria”, Seminario “L’integrazione 
sociosanitaria. Evoluzione e prospettive dopo la l. reg. 23/2015 sul Sistema 
sociosanitario lombardo”, Università degli Studi di Bergamo, 4 aprile 2016 (tra i 
relatori vi era anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin); 
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18. relazione “Public Participation and Sustainable development” (5 marzo 2016), 
Conferenza “Rule of Law for Supporting the 2030 Development 
Agenda/Sustainable Development Goals”, patrocinata dall’UNEP e co-organizzata 
dal National Green Tribunal of India e dagli Indian Ministry of Environment, 
Forest & Climate Change, Ministry of Water Resources, River Development & 
Ganga Rejuvenation, Nuova Delhi, 4-6 marzo 2016; 

19. relatrice del seminario “Public Participation in Environmental Proceedings in 
Italy: the Case of the Environmental Impact Assessments”, Distinguished 
International Visitors Lecture Series - William S. Richardson School of Law, 
Honolulu, Hawaii, 30 giugno 2015. Il seminario è stato finanziato dal Fulbright 
OLF (Outreach Lecturing Fund) program. 

20. relazione “Deliberative arenas: engaging citizens in environmental decision 
making” (10 settembre 2014), II Conferenza annuale EELF (European 
Environmental Law Forum) “Environmental and Planning Law Aspects of Large 
Scale Projects”, Bruxelles, 10-12 settembre 2014; 

21. relazione “The Aarhus Convention” (4 luglio 2014), Seminario “Participatory rights 
in the environmental decision making process and the implementation of the 
Aarhus Convention: a comparative perspective”, Università degli Studi di Torino, 
3, 4, 5 luglio 2014. Il seminario è stato finanziato dal DAAD (German Academic 
Exchange Service - Federal Ministry of Education and Research); 

22. seminario “I livelli essenziali delle prestazioni. Riflessioni a partire dai Lea 
sanitari” , nell’ambito delle attività formative del Dottorato di ricerca “Diritto 
dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica” 
dell’Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, 8 aprile 2014; 

23. relatrice del seminario “The right to social minimum benefits. The basis of the 
German Welfare State” (con la Prof.ssa Ute Koetter, Faculty of Applied Social 
Sciences-Munich University of Applied Social Sciences), Università degli Studi di 
Bergamo, 19 marzo 2014;  

24. relazione “I livelli essenziali delle prestazioni nella sanità: genesi ed evoluzione 
normativa e giurisprudenziale”, Seminario di alta formazione specialistica 
“L’ordine giuridico del mercato tra regolazione e concorrenza: settori dell’energia, 
della sanità e dei trasporti a confronto”, II Sessione - “La tutela della salute 
all’epoca della crisi”, Tar Lazio, Roma, 13 maggio 2013;  

25. relazione “Complexity and social services”, Seminario di studi “Complexity, 
simplification and social security. A comparison between experiences in the UK 
and in Italy”, Milano, Università commerciale Luigi Bocconi, 23 novembre 2012; 

26. relazione “Withdrawal of artificial hydration and nutrition from a patient in a 
permanent vegetative state: some considerations on the Englaro case”, Seminario 
di studio del Joint Center for Bioethics della University of Toronto, 20 ottobre 
2010; 

27. relazione “La governance dell’offerta formativa: la ‘scommessa’ degli ambiti 
istituiti dalla Provincia di Bergamo”, Seminario di studi “Educazione, formazione 
e territorio. L’offerta formativa in Valle Seriana, Valle Seriana superiore e in Valle 
di Scalve”, Albino (BG), 19 marzo 2009; 

28. relazione “Le disuguaglianze sostenibili nella Sanità”, Convegno “Le 
disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici”, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, Copanello (CZ), 1-2 luglio 2005. 
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Interventi: 
 
29. intervento al seminario di dottorato “Mondializzazione, città e cambiamenti degli 

spazi urbani”, Università degli Studi di Bergamo, 29 marzo 2019; 
30. discussant alla lecture “Case C-29/17: Off-Label Prescription, Right to Health and 

European Law”, tenuta dalla Prof.ssa Vera Lúcia Raposo della University of 
Macau, China e della Universidade de Coimbra, Portugal, Università degli Studi di 
Bergamo, 7 febbraio, 2019; 

31. intervento al Convegno “Un patto globale per l’ambiente”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Giurisprudenza e da 
AIDAMBIENTE  nell’ambito del Programma di ricerca europeo MINECO/FEDER 
UE “La constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto 
complejo”, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Spagna), Università degli Studi 
di Torino, 19 ottobre 2018; 

32. intervento “La trasparenza dopo il Freedom of Information Act”, Convegno del 
Gruppo di San Martino (18 novembre 2016) “Il nuovo centro dello Stato: riforma 
dell'amministrazione e forma del governo”, Università degli Studi di Bergamo, 17-
18 novembre 2016; 

33. intervento “Danno ambientale e Corte dei Conti”, Convegno AIPDA “Cattiva 
amministrazione e responsabilità amministrativa”, Università degli Studi di 
Bergamo, 7 giugno 2016;  

34. intervento “Partecipazione e cambiamenti climatici”, Convegno “La tutela 
dell’ambiente dopo il summit di Parigi: verso quali scenari?”, Università degli studi 
di Torino, 20 aprile 2016; 

35. intervento “Il Comitato italiano paralimpico: profili sostanziali e giustizia 
domestica”, Convegno “La giustizia sportiva e i nuovi assetti del suo ordinamento”, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria, 11 dicembre 2009. 

36. intervento “Il riparto di competenze normative Stato-regioni in materia di tutela 
dell’utente e il ruolo del Codice del consumo”, Convegno “La tutela del 
consumatore nei sistemi multilivello”, Università degli Studi di Torino, 12 ottobre 
2009; 

37. intervento “Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce della giurisprudenza 
in materia di realizzazione di impianti eolici”, Convegno “L’uomo e il suo 
paesaggio. Langhe, Roero e Monferrato territorio patrimonio dell’umanità”, 
Università degli studi di Torino, Torino-Alba, 12-13 giugno 2009; 

38. intervento “Verso il superamento degli obblighi vaccinali. Considerazioni alla luce 
del Piano piemontese di promozione delle vaccinazioni 2006”, Incontro di studi 
“Tutela della salute, regole tecniche e giurisdizione”, Università degli Studi di 
Bergamo, 29 giugno 2006; 

39. intervento “Persona e amministrazione: ‘prove’ di solidarietà”, Convegno 
“Persona e amministrazione. Privato, cittadino utente e pubbliche amministrazioni”, 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Copanello (CZ), 4-5 luglio 
2003; 

40. intervento “Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali”, 
Convegno “Uno sguardo italiano alla conferenza IISA di Yaoundé. Shared 
Governance: Combatting Poverty and Exclusion”, Università degli Studi di Pavia, 
14 marzo 2003;  
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41. intervento “Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»: 
riflessioni sulla vis expansiva di una ‘materia’ ”, Seminario di studi “La tutela della 
salute nelle riforme costituzionali”, Bologna, 18 gennaio 2003; 

42. intervento “Le Agenzie per la protezione dell'ambiente tra diritto interno e diritto 
comunitario”, Convegno “La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto 
comunitario”, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria, 26 - 27 
maggio 2000. 

 
 
Partecipazione a lavori congressuali: 
 
1. partecipazione ai lavori e alla discussione dei gruppi di ricerca sub-project 4 

(Human rights and legal arguments) e sub-project 9 (Undocumented migrants), in 
occasione del Convegno “Human rights, law, and irregular migration”, 
organizzato nell’ambito del progetto europeo ISCH Cost Action "ADAPT"- 
Adapting European Health Systems to Diversity, Atene, 31 maggio-1° giugno 2012; 

2. partecipazione ai lavori del Seminario di studi, dal titolo "Una proposta di revisione 
organica della legislazione sul Terzo settore", organizzato dalla Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa e dall'Agenzia per le Onlus, Pisa, 16 dicembre 2008. 

 
Altro: 
 
- il 7 aprile 2005 ha tenuto una lezione, sul tema “La gestione dei servizi pubblici locali 
«privi di rilevanza economica»: prospettive e problemi a seguito della pronuncia della 
Corte Costituzionale n. 272 del 2004”, nell’ambito dei Seminari di studio organizzati 
dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese). 
 
- Nell’anno accademico 2001/2002 si è occupata della segreteria scientifica del 
Convegno “Il ruolo dei privati nelle nuove amministrazioni: verso l’emersione di una 
cittadinanza amministrativa?”, Torino, 14-15 giugno 2002, organizzato in onore del 
Prof. Elio Casetta, nell’ambito del Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale 
“Riforma della pubblica amministrazione e diritti di cittadinanza nella concreta 
esperienza degli enti locali” (cofinanziamento Miur 2000), del quale faceva parte anche 
il Prof. Giovanni Battista Garrone. 
 
 
PARTECIPAZIONE ad ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 
- European Environmental Law Forum (EELF); 
- Associazione italo-brasiliana dei professori di diritto amministrativo e costituzionale 
(Aibdac). 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
Corsi universitari 
- Dall’a.a. 2019/2020: docente di Diritto dei migranti (modulo dell’insegnamento di 
Diritto dei migranti e delle Ong) nell’ambito del corso di laurea magistrale in Diritti 
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dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Dall’a.a. 2016/2017: docente di Diritto sanitario nell’ambito del Corso di laurea in 
Ingegneria delle tecnologie per la salute presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione dell’Università degli Studi di Bergamo.  
- Dall’a.a. 2019/2020 e dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017/18: docente di Diritto sanitario 
nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Pedagogiche presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Bergamo. 
- Dall’a.a. 2017/2018: docente di Ethics and Law presso la School of Medicine and 
Surgery, Master degree program in Medicina e chirurgia, in lingua inglese, 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, in partnership con l’Università degli 
Studi di Bergamo, la University of Surrey e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. 
- Nell’a.a. 2018/2019: docente di Diritto amministrativo presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, riservato agli allievi della Guardia di 
Finanza, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’a.a. 2018/2019: docente di Diritto amministrativo per i servizi sociali e di 
comunità nell’ambito del Corso di laurea in Scienze dell’educazione del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2017/2018: docente del modulo di Diritto amministrativo 
nell’ambito del corso di Diritto pubblico e amministrativo 3 del Corso di laurea in 
Scienze dell’educazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 
degli Studi di Bergamo. 
- Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2013/2014: docente di Legislazione dei servizi sociali 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, ora Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2011/2012: docente di Legislazione e tutela sociale della 
persona e della famiglia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Bergamo. Nel corso era prevista una parte speciale dedicata ad 
un'introduzione alle tematiche del biodiritto. 
- Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2010/2011: docente a contratto di Diritto amministrativo 
nell’ambito del Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche di 
Alessandria (sede di Asti), Università degli Studi del Piemonte Orientale. Fino all’a.a. 
2009-2010 nel corso erano previste 12 ore specificamente dedicate ai temi delle pari 
opportunità e delle politiche di genere. 
- Dall’a.a. 2003/2004 all’a.a 2005/2006: docente a contratto del corso di Diritto e 
riforme amministrative presso il Corso di Laurea per Consulente del Lavoro della 
Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria (sede di Asti), Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 
- Nell’anno accademico 2003/2004: docente a contratto di Diritto amministrativo presso 
il Corso di Laurea in Servizio sociale e il Corso di Laurea in Educazione Professionale 
della Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria (sede di Asti), Università degli Studi 
del Piemonte Orientale. 
- Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2005/2006: docente a contratto di Diritto pubblico presso 
il Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria 
(sede di Asti), Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
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- Nell’anno accademico 2000/2001: docente a contratto di Diritto pubblico presso il 
Diploma Universitario in Servizio Sociale (DUSS) della Facoltà di Scienze Politiche di 
Alessandria (sede di Asti), Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
Attività didattica all’estero o nell’ambito di scambi internazionali (in lingua inglese) 
1. Nei periodi 10-16 Novembre 2015 e 3-10 Novembre 2014 ha svolto attività didattica 
nell’ambito del programma Erasmus Plus presso la Faculty of Applied Social Sciences, 
Munich University of Applied Sciences (BA Social Work - MA Joint Degree Programme 
Social Management, Intercultural Week). Contenuti delle lezioni: The Italian integrated 
social welfare system: overview of the system and analysis of the impact of the 
economic crisis on it. Elements of comparison with the German Welfare System. 
2. Il 28 maggio 2014 ha tenuto presso l’Università degli Studi di Bergamo una lecture 
dal titolo “The right to social assistance in Italy. Economic crisis and the controversial 
issue of social minimum benefits” nell’ambito della Summer School “Global perspective 
of Public and Private Sector Interaction”, organizzata dalle Università di Bergamo, di 
Augsburg e dell’Indiana (SPEA – School of Public and Environmental Affairs). 
3. Il 22 ottobre 2012 è stata “guest speaker” nell’ambito del corso di Canadian 
migration law del Professor Michael Battista, presso la Faculty of Law della University 
of Toronto. La lezione ha rappresentato l'occasione per parlare della propria ricerca in 
tema di “Right to health of 'newcomers' to Canada. The impact of migration on the 
Canadian health care system”, svolta presso la medesima Università. 
4. Nel II semestre dell’anno accademico 2004/2005, ha tenuto, nell'ambito del corso di 
Diritto dell'ambiente del Prof. Fabrizio Fracchia presso l'Università Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano, un seminario in inglese, di diritto ambientale comparato, in materia 
di “Standing to sue of environmental groups in Italy and in the U.S.A.”, insieme al Prof. 
Daniel Farber, Professore di Environmental Law e Direttore dell'Environmental Law 
Program presso la Boalt Hall School of Law, University of California-Berkeley. 
 
Attività di docenza nell’ambito di master e corsi di perfezionamento universitari 
- Negli a.a. 2019/2020 e 2018/2019 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master 
di I livello “Management delle Aziende Ospedaliere”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Bergamo e dal Gruppo ospedaliero San Donato.  
- Nell’a.a. 2018/2019 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di 
perfezionamento “La documentazione amministrativa nell’era digitale. Sistemi di 
autenticazione in rete, banche dati e big data management” dell’Università degli Studi 
di Torino. 
- Nell’a.a. 2018/2019 ha svolto attività di docenza nell’ambito del “Corso di qualifica 
per Educatore socio-pedagogico” organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’a.a. 2017/2018 ha svolto attività di docenza nell’ambito del “Corso di 
perfezionamento in Gestione delle risorse economiche, organizzative e sociali per il 
Terzo settore” dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’a.a. 2017/2018 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di I livello 
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’a.a. 2015/2016 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di II livello 
“Diritto della pubblica amministrazione” dell’Università degli Studi di Torino. 
- Nell’a.a. 2015/2016 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di II livello 
“L’Operatore educativo e l’autismo” dell’Università degli Studi di Bergamo. 
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- Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2013/2014 ha svolto attività di docenza nell’ambito del 
Master di II livello “Esperto in processi di formazione e sviluppo della sicurezza sul 
lavoro” dell’Università degli Studi di Bergamo, della cui Commissione scientifica è 
stata membro. 
- Nell’a.a. 2009/2010 ha svolto attività di docenza nell'ambito del Master di I livello 
"Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie e 
dell'assistenza sociale", organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo, in 
collaborazione con l’ASL di Bergamo. 
- Negli a.a. 2011/2012, 2009/2010, 2008/2009, 2004/2005 ha svolto attività di docenza 
nell'ambito del Master universitario di I Livello “Diritto dell'ambiente” dell'Università 
Ca' Foscari di Venezia. 
- Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto attività di docenza nell'ambito del Master di II livello 
“Diritto dell'ambiente: risorse, approvvigionamenti, responsabilità, impatti e servizi” 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’a.a. 2004/2005 ha svolto attività di docenza nell'ambito del modulo di Diritto 
dell'ambiente del “Master per giuristi di impresa” organizzato dall'Università degli Studi 
di Torino e dalla SAA (Scuola di amministrazione aziendale). 
- Nell’a.a. 2003/2004 ha svolto attività di docenza nell'ambito del Master di I livello 
“Diritto, economia e gestione dei beni ambientali e del territorio” della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
- Nell’a.a. 2003/2004 ha svolto attività di docenza nell'ambito del “Master in economia 
dell'ambiente e della sanità” (Meas) della Facoltà di Scienze politiche dell'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con il COREP (Consorzio per la 
ricerca e l'educazione permanente). 
- Nell’a.a. 2002/2003 ha svolto attività di docenza di Diritto amministrativo nell'ambito 
del Master per l’accesso alla qualifica manageriale, istituito a seguito di convenzione 
del Comune di Torino con l’Università degli Studi di Torino. 
- Nell’a.a. 2001/2002 ha svolto attività di docenza di Diritto sanitario nell'ambito del 
MIMS (Master in management sanitario) dell’Università commerciale Luigi Bocconi di 
Milano. 
- Negli a.a. 2005/2006 e dal 1999/2000 al 2002/2003 ha svolto didattica di supporto, 
tenendo lezioni di Diritto sanitario, nell'ambito del corso di Organizzazione, 
programmazione e informatica sanitaria della Scuola di specializzazione di Medicina 
legale e delle assicurazioni della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli 
Studi di Torino. 
- Nell’a.a. 2001/2002 ha prestato la propria collaborazione nell'ambito del Corso di 
perfezionamento “Il diritto dei consumi, i contratti dei consumatori e degli utenti, la 
tutela del contraente debole”, organizzato dall'Università degli Studi di Torino, in 
collaborazione con Unioncamere Piemonte, coordinando le esercitazioni di 
approfondimento sul tema “Le norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa e i 
diritti degli utenti”. 
 
Altri incarichi di docenza 
- Nella primavera del 2011 ha partecipato come docente al Progetto “Formazione delle 
Assemblee dei Sindaci” dell’Ambito territoriale di Bergamo, organizzato in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo. 
- Sempre nella primavera del 2011 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Progetto 
“Ensemble” (Alta Formazione per l'aggiornamento continuo degli amministratori degli 
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enti locali), organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo-Facoltà di Scienze della 
Formazione e dall’Istituto di Direzione Municipale. 
- Nell’anno accademico 2008/2009 ha svolto attività di docenza nell’ambito dell'attività 
formativa legata allo Spin off universitario “Focus: Studi e Ricerche per il Sociale”, di 
cui è stata promotrice. 
- Nel periodo maggio 2008-marzo 2009, è stata coordinatore didattico e docente del 
corso di formazione e aggiornamento per bibliotecari “Bibliodoc”, organizzato dalla 
Provincia di Bergamo in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. 
- Nell’autunno 2008 ha svolto attività di docenza nell'ambito di un progetto formativo 
per il personale amministrativo del Comune di Bergamo in materia di “Attività 
amministrativa, procedimento amministrativo e contratti pubblici”, organizzato in 
collaborazione con docenti dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Il 21 ottobre 2008 ha tenuto con il Prof. Rosario Ferrara una lezione dal titolo 
“Promuovere la concreta esigibilità del diritto agli interventi socio-assistenziali: percorsi 
possibili” nell'ambito degli incontri formativi rivolti a dirigenti e funzionari organizzati 
dal Servizio Formazione Educazione Permanente (SFEP) del Comune di Torino. 
- Nel novembre 2007 ha svolto attività di docenza nell'ambito del progetto “Ensemble” 
(Alta formazione per l'aggiornamento continuo dei ruoli professionali degli enti locali), 
promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Bergamo e dall’Istituto di Direzione Municipale di Bergamo. 
- Nei mesi di settembre 2007 e settembre 2008 ha svolto attività di docenza nell'ambito 
del modulo 3°, “Le politiche pubbliche locali e la programmazione territoriale”, del 
Corso di Specializzazione Se.F.A. 2007, organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale), per conseguire l'idoneità a “Segretari generali 
di fascia A” e a svolgere la propria attività in comuni con popolazione superiore ai 
65.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e province (ex art. 14, comma 2, del 
DPR n. 465/1997). 
 
ATTIVITÁ di DIDATTICA INTEGRATIVA e di SERVIZIO AGL I STUDENTI 
 
Attività nell’ambito di Dottorati 
- Attualmente, quale membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in 
Formazione della persona e mercato del lavoro presso l’Università degli Studi di 
Bergamo (dall’a.a. 2017/2018, XXXIII ciclo-), segue in qualità di tutor la dottoranda di 
ricerca dott.ssa Paola Grazioli (XXXII ciclo), che sta volgendo una tesi di Diritto 
amministrativo sul seguente argomento: “L’integrazione socio-sanitaria tra principi, 
norme e obiettivi. La rete delle cure palliative come modello operativo di incontro tra i 
settori sanitario e sociale”. 
- È tutor, assieme alla Prof.ssa Annalisa Giusti, della dott.ssa Martina Dell’Omarino, 
dottoranda di ricerca nell’ambito del dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Perugia (XXIII ciclo), Curriculum “Tutela delle situazioni giuridiche 
soggettive”, che sta svolgendo una tesi in materia di “L'evoluzione del rapporto fra la 
Pubblica Amministrazione e i privati: dalla partecipazione al procedimento alle nuove 
forme di democrazia partecipativa. Profili sostanziali e tutela delle situazioni giuridiche 
soggettive”. 
- È stata referee di tesi di dottorato nell’ambito del dottorato di “Business and Law - 
Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale” delle Università degli Studi 
di Bergamo e di Brescia su temi di Diritto amministrativo: dott.ssa Ilaria Genuessi 
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(XXX ciclo), “Società a partecipazione pubblica: responsabilità degli amministratori e 
questioni di giurisdizione”; dott. Raffaele Micalizzi (XXIX ciclo), “La gestione del 
servizio idrico integrato: organizzazione, tariffa e infrastrutture”. 
- È stata referee della tesi di dottorato del dott. Domenico Marrello in materia di “I 
poteri del giudice e il principio della domanda nel processo amministrativo di parti”, 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Perugia (XXX 
ciclo). 
 
Attività nell’ambito di Corsi di Laurea 
- Ha sempre assistito gli studenti nella predisposizione di tesi di laurea triennale e di 
laurea magistrale nelle materie insegnate e, in virtù della propria attività svolta in 
Dipartimenti non giuridici, ha sempre dato ausilio agli studenti che, nei corsi di laurea 
di tali Dipartimenti, si trovino ad affrontare questioni di diritto nei propri elaborati di 
tesi.  
- Dall’a.a. 2017/2018 è referente Erasmus del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli Studi di Bergamo, corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e 
Scienze Pedagogiche (per gli insegnamenti relativi a materie giuridiche). 
- Attualmente è docente tutor di studenti tirocinanti del Dipartimento di Giurisprudenza 
e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nelle realtà pubbliche e private del 
territorio (compiti: seguire gli studenti nell’elaborazione del progetto di tirocinio, 
durante l’esperienza e nella redazione della relazione finale di tirocinio). 
- Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2017/2018 ha svolto 120 ore annue di attività didattica 
integrativa quale compito istituzionale correlato alla propria posizione di ricercatore.  
Le ore erano così suddivise: 12 ore di seminari (coefficiente 3) di supporto al corso di 
Diritto sanitario tenuto presso il corso di laurea in Scienze Pedagogiche del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e 84 ore di tutorato (coefficiente 1) per gli 
studenti tirocinanti. 
 
 
PRECEDENTI INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
- Membro del Collegio di Disciplina per i professori e i ricercatori dell’Università degli 
Studi di Bergamo (art. 10, l. 240/2010) (16 gennaio 2013-28 febbraio 2018). 
- Presidente della Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli 
studenti dell’Università degli Studi di Bergamo (2 dicembre 2014-31 dicembre 2015). 
- Membro della Commissione costituita ai sensi dell’art. 2 della l. 240/2010 per 
l’elaborazione del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo (7 febbraio 
2011 - 16 febbraio 2012). 
 
- Membro della Commissione scientifica del Master “Esperto in processi di formazione 
e sviluppo della sicurezza sul lavoro” dell’Università degli Studi di Bergamo (dall’a.a. 
2012/2013 all’a.a. 2014/2015). 
 
- Membro della Commissione per l’attribuzione di assegni e fondi di ricerca del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (19 aprile 2016 
-19 aprile 2018).  
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- Membro della Commissione Tesi e Prove Finali del Dipartimento di Scienze della 
Persona (nell’ambito della quale ha partecipato all’elaborazione del regolamento che 
disciplina le tesi e le prove finali del Dipartimento stesso) (24 giugno 2008-30 settembre 
2012). 
 
 
ALTRI INCARICHI 
 
- Membro della II sottocommissione degli esami d’avvocato indetti per il 2017 (sede: 
Corte di appello di Brescia). Materie orali in cui ha interrogato i candidati: Diritto 
amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto dell’Unione Europea. 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
 
- Il 4 novembre 2005 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense e dal 9 gennaio 2006 si è iscritta all’albo degli avvocati del Foro di Torino. 
Attualmente è iscritta all’albo speciale dei professori a tempo pieno del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 
- Dal 9 maggio 2009 al 6 ottobre 2016 è stata socia dello spin off universitario “Focus: 
studi e ricerche per il sociale s.r.l” dell’Università degli Studi di Bergamo. 
- Da gennaio 2012 a fine luglio 2012 ha partecipato ai lavori del Tavolo tecnico 
organizzato dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Aress) della regione Piemonte 
per l’elaborazione di una proposta di legge di modifica della l. reg. Piemonte 14 gennaio 
1987, n. 5, “Disciplina delle case di cura private”. 
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PUBBLICAZIONI  
 
a)  Opere monografiche 
 
1. Le arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione 

nei processi di decisione pubblica, Napoli: Editoriale Scientifica, 2018, pp. 318. 
2. I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, Torino: Giappichelli, 2008, pp. 314. 
 
b) Articoli in riviste, saggi e commenti in opere collettanee, voci enciclopediche, 
note a sentenza equiparabili ad articoli 
 
3. I servizi sociali e il modello di welfare delineato dalla legge n. 328/2000, in F. 

MANGANARO-V. MOLASCHI-R. MORZENTI PELLEGRINI-D. SICLARI (a cura di), 
Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 47-88.  

4. L'organizzazione amministrativa dei servizi sociali, in F. MANGANARO-V. 
MOLASCHI-R. MORZENTI PELLEGRINI-D. SICLARI (a cura di), Manuale di 
legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2020, Giappichelli, Torino, 
2012, 89-122. 

5. I livelli essenziali di assistenza sociale, in F. MANGANARO-V. MOLASCHI-R. 
MORZENTI PELLEGRINI-D. SICLARI (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi 
sociali, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 123-147.  

6. La rilevanza deIl’organizzazione dei servizi pubblici sull’effettività dei diritti 
sociali, in M. RENNA-C. M ICCICHÈ-P. PANTALONE (a cura di), La partecipazione 
dei cittadini all'organizzazione dei servizi sociali. Il caso della metropoli milanese, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 27-49. 

7. Economia collaborativa e beni comuni: analogie, differenze e intersezioni nella 
prospettiva di uno sviluppo urbano sostenibile, forthcoming, in Dir. economia, 
2020, pp. 345-372. 

8. "Luoghi" di lavoro dell'economia collaborativa e beni comuni urbani, in Nuova 
Professionalità, Edizioni Studium, Roma, 1/2019, pp. 96-103. 

9. Commento agli artt. 22, 23, 24, 24 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in R. 
Ferrara-G.F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di 
urbanistica ed edilizia, Cedam, Padova, 2019, pp. 863-881 (in materia di 
valutazione di impatto ambientale). 

10. Commento all’art. 25 del D.lgs. 152/2006 (scritto con A. Milone), in R. Ferrara-
G.F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed 
edilizia, Cedam, Padova, 2019, pp. 881-888 (in materia di valutazione di impatto 
ambientale). 

11. Programmazione e organizzazione dell’equità in sanità. L’organizzazione come 
“veicolo” di eguaglianza, in BioLaw Journal, Università di Trento, 2/2019, pp. 51-
63 (rivista in classe A). 

12. Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Prime riflessioni sul d.P.C.M. n. 76 del 
2018, in Riv. giur. urbanistica, 2018, pp. 386-415 (rivista in classe A). 

13. Riflessioni sui registri comunali relativi alle disposizioni anticipate di trattamento 
istituiti prima dell'entrata in vigore della l. n. 219/2017, in BioLaw Journal, 
Università di Trento, 1/2018, pp. 70-74 (rivista in classe A). 
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14. Autodeterminazione terapeutica e responsabilità risarcitoria della Pubblica 
Amministrazione. Il suggello del Consiglio di Stato sul caso Englaro (nota a Cons. 
Stato, sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058) (scritto con M. Azzalini), in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 11/2017, pp. 1525-1541 (rivista 
in classe A). 

15. La democratizzazione delle decisioni science and technology based. Riflessioni sul 
dibattito pubblico, in Nuove Autonomie, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 
463-482 (rivista in classe A). 

16. La tutela della salute nelle periferie, in Nuove Autonomie, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2016, pp. 455-482 (rivista in classe A). 

17. Danno ambientale e Corte dei Conti, in M. Andreis-R. Morzenti Pellegrini (a cura 
di), Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Giappichelli, Torino, 
2016, 131-140. 

18. The Implementation of the Second Pillar of the Aarhus Convention in Italy: The 
Need for Reform and for Introduction of the So-Called “Deliberative Arenas”, in 
B. Vanheusden-L. Squintani (editors), EU Environmental and Planning Law 
Aspects of Large-Scale Projects, Intersentia, Cambridge, 2016, pp. 143-165. 

19. La partecipazione dei privati al governo della gestione delle acque. Riflessioni 
sull'attuazione della direttiva quadro 2000/60/CE, in M. Andreis (a cura di), 
Acqua, Servizio Pubblico e Partecipazione, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 143-
162. 

20. L’evoluzione della normativa universitaria nei paesi europei. Analisi comparata e 
osservazioni in tema di governance sistemica e istituzionale, in Scuola 
democratica, il Mulino, Bologna, 2015, 1, pp. 147-159 (scritto con R. Morzenti 
Pellegrini e I. Genuessi) (rivista in classe A). 

21. Le riforme della governance universitaria in Italia e in Europa, in G. Capano-M. 
Regini (a cura di), Come cambia la governance: Università italiane ed europee a 
confronto, Fondazione CRUI, 2015, pp. 8-25 (scritto con R. Morzenti Pellegrini e I. 
Genuessi). 

22. The implementation of the Aarhus Convention in Italy: a “strong” vision and a 
“weak” voice, in E. LOHSE-M. POTO (a cura di), Participatory rights in the 
environmental decision making process and the implementation of the Aarhus 
Convention: a comparative perspective, Duncker&Humblot, Berlino, 2015, pp. 
103-116.  

23. Commento agli artt. 22, 23, 24, 25 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in R. Ferrara-
G.F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed 
edilizia, Cedam, Padova, 2015, pp. 812-829 (in materia di valutazione di impatto 
ambientale). 

24. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali tra esigenze di contenimento 
della spesa pubblica e tutela della concorrenza, in Giurisprudenza italiana (nota a 
Cons. Stato, sez. III, 16 settembre, 2013, n. 4574), Utet Giuridica, Wolters Kluwer 
Italia, 2014, III, coll. 675-682 (rivista in classe A). 

25. Right to health of newcomers to Canada. Reflections in the light of a comparison 
with Italy, in The Cardozo Electronic Law Bulletin, The Cardozo Institute-
Università di Trento, 2/2013, pp. 1-61 (rivista in classe A). 

26. Complessità e semplificazione nei servizi sociali, in Il Diritto dell’economia, 
Mucchi Editore, Modena, 2013, pp. 474-494 (rivista in classe A).  
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27. Universalità e selettività del sistema integrato di interventi e servizi sociali: 
riflessioni sulle criticità di un difficile equilibrio, in Giustamm.it., 11/2012, pp. 1- 
26. 

28. I servizi sociali e il modello di welfare delineato dalla legge n. 328/2000, in R. 
MORZENTI PELLEGRINI-V. MOLASCHI (a cura di), Manuale di legislazione dei 
servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 41-78.  

29. L'organizzazione amministrativa dei servizi sociali, in R. MORZENTI PELLEGRINI-V. 
MOLASCHI (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, 
Torino, 2012, 79-105. 

30. I livelli essenziali di assistenza sociale, in R. MORZENTI PELLEGRINI-V. MOLASCHI 

(a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2012, 
pp. 107-128.  

31. Withdrawal of Artificial Hydration and Nutrition from a Patient in a Permanent 
Vegetative State in Italy: Some Considerations on the Englaro Case, in IJPL 
(Italian Journal of Public Law), 1/2012, pp. 122-158 (rivista in classe A). 

32. Commento all’art. 58 (Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e 
riproposizione della domanda cautelare respinta), in R. GAROFOLI-G. FERRARI (a 
cura di), Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), 
Aggiornato al primo decreto correttivo (D.lgs. 15 novembre 2011, n. 195), tomo II, 
Nel Diritto Editore, Roma, 2012, pp. 1021-1031. 

33. Le decisioni di fine vita in Canada: spunti di riflessione per il dibattito sul 
testamento biologico in Italia, in Sanità Pubblica e Privata, Maggioli, Rimini, 
5/2011, pp. 5-23. 

34. Livelli di protezione ambientale e tutela precauzionale differenziata: una riflessione 
alla luce della giurisprudenza costituzionale, in F. FRACCHIA-M. OCCHIENA (a cura 
di), Climate change: la risposta del diritto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 
67-86. 

35. I livelli essenziali delle prestazioni nella Sanità, in Trattato di Biodiritto, diretto da 
S. RODOTÀ-P. ZATTI , vol. R. FERRARA (a cura di), Salute e Sanità, Giuffrè, Milano, 
2010, pp. 445-547. 

36. Commento agli artt. 22, 23, 24, 25 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in R. FERRARA-
G.F. FERRARI (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed 
edilizia, Cedam, Padova, 2010, pp. 710-723 (in materia di valutazione di impatto 
ambientale). 

37. Danno ambientale e giurisdizione, in M. ANDREIS (a cura di), Responsabilità della 
Pubblica Amministrazione e giurisdizione, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 123-143. 

38. La governance dell’offerta formativa: la “scommessa” degli ambiti istituiti dalla 
Provincia di Bergamo, in Rivista giuridica della scuola, Edas, Messina, 4-6/2009, 
pp. 297-321 (articolo scritto con R. Morzenti Pellegrini). 

39. Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce della giurisprudenza in materia 
di realizzazione di impianti eolici, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 
Milano, n. 5-6/2009, pp. 171-183. 

40. Riflessioni sul caso Englaro. Diritto di rifiutare idratazione ed alimentazione 
artificiali e doveri dell’amministrazione sanitaria (nota a Tar Lombardia, sez. III, 
26 gennaio 2009, n. 214), in Foro amministrativo- TAR, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 
984-1005. 

41. I servizi sociali, in S. MANGIAMELI (a cura di), I servizi pubblici locali, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 363-394. 
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42. Servizi sociali e modello di welfare delineato dalla legge n. 328/2000, in R. 
MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 1-37.  

43. L'organizzazione amministrativa dei servizi sociali, in R. MORZENTI PELLEGRINI (a 
cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2008, 39-
69. 

44. I livelli essenziali di assistenza sociale, in R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), 
Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 71-94.  

45. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Profili , in Quaderni di Dirigenti 
Scuola. Dirigenza tecnica per la scuola, Editrice La Scuola, Brescia, 2008, pp. 53-
64. 

46. Voce Sanità, in M. CLARICH-G. FONDERICO (a cura di), Dizionario di diritto 
amministrativo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pp. 669-677. 

47. Verso il superamento degli obblighi vaccinali. Considerazioni alla luce del Piano 
Piemontese di Promozione delle Vaccinazioni 2006, in Sanità Pubblica e Privata, 
Maggioli, Rimini, 6/2006, pp. 25-37. 

48. L’Ecolabel, in F. FRACCHIA – M. OCCHIENA (a cura di), I sistemi di certificazione 
tra qualità e certezza, Egea, Milano, 2006, pp. 213-223. 

49. Standing to sue of environmental groups in Italy and in the United States of 
America, in Journal for European Environmental and Planning Law (JEEPL), 
Lexxion Verlag, Berlino, vol. 3, n. 1/2006, pp. 52-68. 

50. Voce Protezione sociale, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, 
vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4682-4689. 

51. «Livelli essenziali delle prestazioni» e diritto alla salute: possibili implicazioni in 
tema di situazioni giuridiche soggettive degli utenti del Servizio sanitario 
nazionale, in R. FERRARA – F. MANGANARO – A. ROMANO TASSONE (a cura di), 
Codice delle cittadinanze, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 822-843. 

52. Osservazioni sul ruolo dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nel governo della 
spesa farmaceutica (nota a Tar Lazio, sez. III ter, 21 settembre 2005, n. 7242), in 
Foro amministrativo- TAR, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 233-242. 

53. Le disuguaglianze sostenibili nella Sanità, in Servizi pubblici e appalti, Giuffrè, 
Milano, 2005, pp. 711-757 e in F. ASTONE - M. CALDARERA - F. MANGANARO - A. 
ROMANO TASSONE - F. SAITTA  (a cura di), Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi 
autonomistici multilivello, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 3-53. 

54. Regole tecniche (articolo 71), in E. CARLONI (a cura di), Codice 
dell’amministrazione digitale. Commento al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Maggioli, 
Rimini, 2005, pp. 417-430. 

55. La gestione dei servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica»: prospettive e 
problemi in materia di servizi sociali a seguito della pronuncia della Corte 
Costituzionale n. 272 del 2004 (nota a Corte Cost., 27 luglio 2004, n. 272), in Foro 
italiano, Zanichelli, Bologna, 2005, I, coll. 2652-2656 (estratto: pp. 4-17) (rivista in 
classe A). 

56. L’Educazione continua in medicina: il Tar Lazio si pronuncia sulla legittimità del 
d.m. 31 maggio 2004 sui requisiti richiesti ai fini del riconoscimento delle società 
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche (nota a Tar Lazio, sez. III ter, 
25 novembre 2004, n. 14062), in Foro amministrativo - TAR, Giuffrè, Milano, 
2005, pp. 1126-1133.  
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57. Persona e amministrazione: “prove” di solidarietà, in F. MANGANARO – A. 
ROMANO TASSONE (a cura di), Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, 
utente e pubbliche amministrazioni, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 289-308. 

58. Tutela della concorrenza, vincoli di spesa e rapporti tra Servizio sanitario 
nazionale e soggetti privati: una riflessione alla luce della riforma del Titolo V 
della Costituzione (nota a Tar Lombardia, sez. I, 29 ottobre 2003, n. 4899), in Foro 
amministrativo-TAR, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 1271-1298. 

59. Osservazioni in tema di determinazione di tariffe per pareri igienico-sanitari e 
prestazioni patrimoniali imposte (nota a Tar Liguria, sez. I, 7 luglio 2004, n. 1076), 
in Foro amministrativo- TAR, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 3688-3692.  

60. Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, in Il Diritto 
dell’economia, Mucchi Editore, Modena, 2004, pp. 95-112 (rivista in classe A); in 
Uno sguardo italiano alla conferenza IISA di Yaoundè. Shared Governance: 
Combatting Poverty and exclusion. Atti del Convegno nazionale IISA, Bonomia 
University Press, Bologna, 2003, pp. 171-201 e in Amministrazione in cammino 
(2003), http://www.amministrazioneincammino.luiss.it, pp. 16. 

61. Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»: riflessioni sulla vis 
expansiva di una “materia”, in Sanità Pubblica e Privata, Maggioli, Rimini, 2003, 
pp. 523-542.  

62. «Livelli essenziali delle prestazioni» e Corte Costituzionale: prime osservazioni 
(nota a Corte Cost. 26 giugno 2002 n. 282), in Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 
2003, I, coll. 398-406 (estratto pp. 6-22) (rivista in classe A). 

63. «Livelli essenziali delle prestazioni» e LEA sanitari: prime indicazioni della 
giurisprudenza di merito, (nota a Tar Lazio, sez. III ter, 10 luglio 2002, n. 6252), in 
Foro amministrativo-TAR, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 181-190. 

64. Crescita della spesa sanitaria e livelli “massimi” di prestazione assistenziale 
farmaceutica (nota a Tar Lazio, sez. III ter, 2 dicembre 2002 n. 10892), in Foro 
amministrativo-TAR, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 618-625. 

65. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, in Giornale di 
diritto amministrativo, IPSOA, Milano, 2002, 721-729. 

66. La partecipazione nel servizio sanitario nazionale, in A. CROSETTI - F. FRACCHIA (a 
cura di), Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed 
esperienze, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 89-105. 

67. Le Agenzie per la protezione dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario, 
in R. FERRARA - P.M. VIPIANA  (a cura di), I «nuovi diritti» nello Stato sociale in 
trasformazione, vol. I (La tutela dell’ambiente tra diritto interno e diritto 
comunitario), Cedam, Padova, 2002, pp. 547-576. 

68. Responsabilità extracontrattuale, responsabilità precontrattuale e responsabilità da 
contatto: la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica 
amministrazione (nota a Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239; Tar Abruzzo, 
sez. Pescara, 6 luglio 2001, n. 609; Tar Puglia, sez. I, 17 maggio 2001, n. 1761; Tar 
Lombardia, sez. III, 31 luglio 2000, n. 5130; Tar Lombardia, sez. III, 9 marzo 2000, 
n. 1869), in Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 2002, III, coll. 4-18 (rivista in 
classe A).  

69. Diritto di accesso: il Tribunale stabilisce la portata delle deroghe e i limiti di 
applicabilità della regola dell’autore (nota a Tribunale di primo grado delle 
Comunità europee, IV sez., sent. 12 ottobre 2000, causa T-123/99, JT’s Corporation 
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Ltd c. Commissione delle Comunità europee), in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, Giappichelli, Torino, 1/2001, pp. 340-345 (rivista in classe A). 

70. Giurisdizione esclusiva e tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del 
Servizio Sanitario Nazionale, in Sanità pubblica, Maggioli, Rimini, 2000, pp. 619-
647.  

 
c) Note a sentenza e osservazioni 
 
71. Osservazioni a Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291 (in tema di divieto 

dei c.d. nova in appello; annullamento d'ufficio dei titoli edilizi; concorso del fatto 
dannoso del danneggiato; rapporti tra responsabilità extracontrattuale, responsabilità 
da contatto amministrativo qualificato e responsabilità precontrattuale della pubblica 
amministrazione), in Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 2011, III, coll. 198-205 
(rivista in classe A). 

72. Osservazioni a Trib. L’Aquila, ord. 19 novembre 2003; 22 ottobre 2003 (sulla 
vicenda del Crocifisso nelle aule scolastiche, con particolare riferimento ai limiti di 
applicabilità dell’art. 33 d.lgs. 80/1998), in Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 
2004, I, coll. 1262-1268 (rivista in classe A) . 

73. Osservazioni a Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3878; Tar Marche 22 
febbraio 2002 n. 184 (in tema di legittimazione delle associazioni ambientaliste), in 
Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 2003, III, coll. 18-21 (rivista in classe A). 

74. Osservazioni a Trib. Roma, 5 luglio 2000; Trib. Sala Consilina, 18 aprile 2000, in 
Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 2001, I, coll. 3721-3728 (in tema di 
responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, rapporti tra 
aggiudicazione e stipulazione del contratto nei pubblici appalti, contratto claudicante, 
associazioni temporanee di imprese) (rivista in classe A). 
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Manganaro, R. Morzenti Pellegrini, D. Siclari). 
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