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La sottoscritta Simona Barchiesi, iscritta al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
Amministrativo (27° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per 
l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
- Prof. Peter Leyland – Università di Londra  
“Recent Transformations of British Constitutionalism”  
- Prof. Gaetano Azzariti – Università di Roma Sapienza  
“I diritti umani”  
- Prof. Alberto Romano – Università di Roma Sapienza  
“Tutela dei diritti e sistema delle giurisdizioni”  
- Prof. Xenofon Kontiadis – Università di Atene  
“I diritti sociali e la crisi globale dell’economia”  
- Prof. Cesare Pinelli – Università di Roma Sapienza  
"Tendenze della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo  
dal 2007 al 2011"  
- Prof. Augusto Cerri – Università di Roma Sapienza 
“Il problema dei rapporti tra le diverse giurisdizioni (nazionali e internazionali) a carattere  
sostanzialmente costituzionale”  
- Prof. Mario Sanino -Università di Roma Sapienza 
“Il processo cautelare”  
- Prof. Marco Ruotolo – Università di Roma Tre 
“La tutela dei diritti dei detenuti”  
- Prof. Andreas Haratsch – Università di Hagen  
“La giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht nel processo di integrazione europea“  

- Prof. Lorenzo Casini – Università di Roma Sapienza  
"La tutela dei diritti negli ordinamenti sportivi"  
- Prof. Dian Schefold – Università di Bremen 
“La dignità umana tra diritto di libertà e diritto sociale”  
- Prof. Vincenzo Cerulli Irelli – Università di Roma Sapienza 
“Il diritto privato dell’amministrazione pubblica”  
- Prof. Fabrizio Politi – Università de L’Aquila 
“La tutela dei diritti dinanzi alle autorità indipendenti”  



- Prof. Federico Sorrentino – Università di Roma Sapienza 
“Abrogazione legislativa e abrogazione referendaria”  
- Dott.ssa Lucia Dello Russo – Università di Roma Sapienza 
“Gli enti pubblici dotati di autonomia funzionale, con particolare riferimento alle camere di  
commercio e agli ordini e collegi professionali”  
- Prof. Xavier Bioy – Università di Toulouse 
“L'usage de l'idee de nature en droit constitutionnel”  
- Prof. Giacinto della Cananea – Università di Roma Tor Vergata 
“Cinquant'anni dopo: il due process of law come principio costituzionale”  
- Prof. Filippo Satta – Università di Roma Sapienza 
“Diritti del cittadino e semplificazione”  
- Prof.ssa Rita Perez – Università di Roma Sapienza 
“Diritti sociali e regola del pareggio di bilancio”  
- Prof. Giuseppe Colavitti – Università de L’Aquila 
“Gli ordini professionali tra Costituzione e mercato”  
- Prof. Carlo Colapietro – Università di Roma Tre 
"La tutela dei diritti delle persone con disabilità"  
- Prof. Paolo Lazzara – Università di Roma Tre 
“La normativa tecnica «privata» tra interesse pubblico ed ordinamento privato, profili  
sostanziali e processuali”  
- Prof. Alessandro Pace – Università di Roma Sapienza  
“La tutela dei diritti costituzionali”  
- Prof. Paolo Ridola – Università di Roma Sapienza  
"Il bilanciamento dei diritti fondamentali" 
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Convegno organizzato dall’A.I.P.D.A. sul tema L’atto autoritativo: convergenze e divergenze tra 
ordinamenti, tenutosi a Bari il 31 settembre-1° ottobre 2011 
 
Convegno organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli sul tema Il contributo del 
diritto amministrativo in 150 di unità d’Italia, tenutosi a Napoli il 6 dicembre 2011 
 
Convegno organizzato dall’Università L.U.I.S.S. sul tema I mercati energetici nell’attuazione del 
Terzo Pacchetto: i riflessi sulle regole, tenutosi a Roma il 1° febbraio 2012 
 
Convegno sul tema Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi, 
tenutosi a Copanello (CZ) il 30 giugno-1°luglio 2012 
 
Incontro di Studi organizzato dall’Università degli Studi di Palermo sul tema Pianificazione 
portuale e pianificazione territoriale, organizzato nell’ambito del PRIN 2008 “Il sistema portuale 
italiano ed europeo, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”, tenutosi a 
Palermo il 20-21 luglio 2012 
 
Convegno conclusivo del PRIN 2008 sul tema Il sistema dei porti tra funzione pubblica, 
liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, tenutosi ad Ischia il 19-20 settembre 2012 
 
Convegno sul tema I servizi pubblici, tenutosi a Napoli il 21-22 settembre 2012 
 
 
 



3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento nella cattedra 
di Diritto amministrativo europeo (Prof. Francesco Vetrò). 
 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
- Marzo 2012: n. 2 due lezioni in tema di Appalti pubblici (procedure di evidenza pubblica e 

contenzioso) nell’ambito del 4° Corso dirigenziale del Corpo Forestale dello Stato; 
- 2 maggio 2012: lezione nell’ambito del Master Energia Sostenibile organizzato dall’Università 

L.U.I.S.S. sul tema “I mercati per la promozione dei valori ambientali: i certificati verdi”; 
- Dicembre 2011-Maggio 2012: tutor al Corso di perfezionamento in diritto dell’energia, 

organizzato dall’Università L.U.I.S.S. 
 
 
5) PUBBLICAZIONI 
 
- S. Barchiesi, Le impugnazioni, in F. Freni – P. Clarizia (a cura di), Il processo amministrativo 

nella giurisprudenza. Commento sistematico ai principali istituti. Testo aggiornato al decreto 
correttivo al Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 15 novembre 2011, n.195), Giuffrè 
Editore, Milano, 2012.   

- S. Barchiesi, Il ricorso giurisdizionale, in F. Freni (a cura di), Casi scelti di diritto processuale 
amministrativo, La Sapienza, Roma, in corso di pubblicazione. 

- S. Barchiesi, I mezzi di prova e l’attività istruttoria, in F. Freni (a cura di), Casi scelti di diritto 
processuale amministrativo, La Sapienza, Roma, in corso di pubblicazione. 

 
 
Roma, 17 ottobre 2012 
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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 
26° CICLO 

 
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ E LE RICERCHE SVO LTE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
 

Dottoranda BENEDETTA BAZURO 
 
 
 

La sottoscritta Benedetta Bazuro, iscritta al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
Amministrativo (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per 
l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 

Partecipazione assidua ai seminari ed alle lezioni organizzati nell’ambito dell’attività didattica 
del Dottorato di Ricerca. 

 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
- Prolusione:”L’evoluzione del sistema giuridico comunitario”, Prof. G. Tesauro, 24 novembre 

2011, presso l’Università “LUISS Guido Carli”; 
- Lectio Magistralis: “Regulating Global Markets in times of crisis”, Prof. G. Amato, 30 

novembre, presso Università di Roma “La Sapienza”; 
- Seminario:” Global Rules for financial Markets”, Prof. Maurizia De Bellis, 14 dicembre 2011, 

presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; 
- Convegno:” Crisi economica e diritto internazionale”, Prof. G. Santoro-Passarelli et altri, 11 

marzo 2011, presso l’Università di Roma “La Sapienza; 
- Lezione:” I principi europei del diritto ambientale”, Prof. Mauro Renna, 13 marzo 2012, presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”; 
- Convegno: “Amministrazione pubblica e diritto privato- incontro di studio tra privatisti e 

pubblicisti”, Prof. V. Cerulli Irelli et altri, 28 maggio 2012, presso il Consiglio di Stato. 
 

 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

Attività di ricerca relativa alla tesi di dottorato (argomento: le Autorità europee di vigilanza) 
con stesura del secondo capitolo (versione provvisoria); redazione del nuovo schema generale; 
ampliamento del primo capitolo. 

 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICA 

Partecipazione ad attività didattica della cattedra di diritto amministrativo del Prof. V. Cerulli 
Irelli. 

 
Roma, 17 ottobre 2012 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 
26° CICLO 

 
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ E LE RICERCHE SVO LTE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
 

Dottorando: ARMANDO DI PIETRO 
 
 
 

Il sottoscritto Armando Di Pietro, iscritto al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
amministrativo (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per 
l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Partecipazione alle lezioni di dottorato dell’a.a. 2011/2012: 
- 11.1.12: Prof. Gaetano Azzariti 
- 18.1.12: Prof. Alberto Romano 
- 20.1.12.: Prof. Xenofon Kontiadis 
- 25.1.12: Prof. Cesare Pinelli 
- 1.2.12: Prof. Augusto Cerri 
- 8.2.12.: Prof. Mario Sanino 
- 17.2.12: Prof. Andreas Haratsch 
- 22.2.12: Prof. Lorenzo Casini 
- 24.2.12: Prof. Diane Schefold 
- 15.3.12: Prof. Federico Sorrentino 
- 16.3.12: Prof. Peter Haeberle 
- 20.4.12: Prof. Xavier Bioy 
- 24.4.12: Prof. Giacinto Della Cananea 
- 15.5.12: Prof. Carlo Colapietro 
- 22.5.12: Prof. Paolo Lazzara 
- 30.5.12: Prof. Paolo Ridola 
- 13.6.12: Prof. Vincenzo Cerulli Irelli 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 
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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 
26° CICLO 

 
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ E LE RICERCHE SVO LTE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
 

Dottorando ROCCO JUNIOR FLACCO 
 
 
 

Il sottoscritto dott.  Rocco Junior  Flacco, iscritto al secondo anno del Dottorato di ricerca in 
Diritto Amministrativo (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste 
per l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di 
seguito. 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Partecipazione agli incontri seminariali calendarizzati nell’ambito del dottorato. 
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

Partecipazione a convegni, tra cu in particolare nell’anno solare 2012: 
 
- 01/02/2012,  Convegno sui mercati energetici, organizzato dall’Università LUISS Guido Carli; 
- 27/03/2012, Convegno sulle prospettive del mercato energetico globale, organizzato 

dall’Università LUISS Guido Carli; 
- 29-30/03/2012, Conferenza nazionale sul diritto dell’energia 2012, organizzata dal Gestore del 

Servizio Elettrico e dall’Università degli studi di Roma 3; 
- 17/05/2012, Convegno sulle nuove infrastrutture di rete elettrica denominate “smart grids”, 

organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso l’Avvocatura Generale dello 
Stato; 

- 28/05/2012, Convegno e presentazione del volume “Amministrazione pubblica e diritto 
privato” del Prof. Cerulli Irelli, presso il Consiglio di Stato; 

- 03/2012 – 06/2012, Frequenza, con profitto e superamento dell’esame finale, del corso di 
lingua cinese livello Elementare A, presso l’Istituto Confucio del Dipartimento Istituto Italiano 
di Studi Orientali dell’Università degli studi “Sapienza” di Roma. 

 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
- Attività continuativa di ricerca e studio di materiali, condotta presso la biblioteca 

dell’Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “Sapienza” di Roma, presso la 
biblioteca dell’Università LUISS Guido Carli, nonché presso il polo bibliotecario parlamentare, 
in merito agli argomenti afferenti alla tesi di dottorato, e in particolare al diritto dell’energia e 
alle problematiche afferenti alle infrastrutture di rete nel mercato dell’energia elettrica; 



- 02/03/2012, intervento programmato, in materia di separazione proprietaria dell’infrastruttura 
di rete nel mercato del gas naturale, al Convegno “La liberalizzazione delle attività 
economiche”, organizzato dalla Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli 
Studi di Roma Tre. 

 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Partecipazione ad attività della cattedra di Diritto Amministrativo, del Prof. Cerulli Irelli. 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 
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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 
26° CICLO 

 
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ E LE RICERCHE SVO LTE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
 

Dottoranda SIBILLA OTTONI 
 
 
 

La sottoscritta Sibilla Ottoni, iscritta al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
amministrativo (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per 
l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Partecipazione assidua ai seminari e agli incontri di studio organizzati nell’ambito del dottorato di 
ricerca. 
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Partecipazione a conferenze e convegni, in Italia e all’estero, in materia di diritto amministrativo, 
quali ad esempio: 
- Lectio Magistralis: “Regulating Global Markets in times of crisis”, Prof. G. Amato, lezione 
inaugurale del Master “Global Regulation of Markets” (direttore prof. M. D’Alberti), 30 novembre 
2011, presso Università di Roma “La Sapienza”;  
- Convegno: “Amministrazione pubblica e diritto privato – incontro di studio tra privatisti e 
pubblicisti”, Prof. V. Cerulli Irelli e altri, 28 maggio 2012, presso il Consiglio di Stato; 
- Seminario: “L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato tra antichi compiti e nuove sfide: 
le funzioni di advocacy”, Prof. G. Pitruzzella, 3 aprile 2012,presso Università LUISS, Viale 
Romania 32, Roma. 
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Attività di ricerca relativa alla tesi di dottorato dal titolo “Principio di proporzionalità e diritto della 
concorrenza”. Stesura di una seconda parte della tesi, articolata in tre capitoli, e del relativo indice. 
Avanzamento delle ricerche bibliografiche relative alla terza parte. 
Attività di ricerca bibliografica e di supporto alla ricerca in  materia di sicurezza urbana. 
Attività di ricerca finalizzata alla redazione di atti e pareri nell’ambito della pratica forense presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma. 
Stesura di una nota dal titolo “Clausole abusive e giurisdizione: competenza della Corte e poteri 
d’ufficio dei giudici nazionali”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Rivista di diritto 
commerciale. 



Stesura di un articolo dal titolo “Silenzio assenso nelle ipotesi non regolate di silenzio assenso 
paesaggistico”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Rassegna dell’Avvocatura di Stato. 
Stesura di una nota dal titolo “La giurisdizione di legittimità attraverso il prisma della Corte di 
Giustizia: responsabilità dell’amministrazione de iure comunitario, presupposti e regime 
processuale applicabile”. 
 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Collaborazione all’attività didattica della cattedra di diritto amministrativo del prof. M. D’Alberti, 
consistente nella partecipazione alle commissioni d’esame, nell’attività di ricevimento degli 
studenti e assistenza nella stesura della tesi di laurea, nello svolgimento di attività di docenza per i 
seminari predisposti nell’ambito del corso di diritto amministrativo. Collaborazione all’attività 
didattica nell’ambito del Master Internazionale di II livello in Global Regulation of Markets, dove 
ha tenuto un seminario dal titolo “State Aid Measures in the Current Financial Crisis”. 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 
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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ E LE RICERCHE SVO LTE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
 

Dottoranda CAMILLA STEFANIZZI 
 
 
 

La sottoscritta Camilla Stefanizzi, iscritta al secondo anno del Dottorato di ricerca in diritto 
amministrativo (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per 
l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Partecipazione assidua ai seminari e agli incontri di studio organizzati nell’ambito dell’attività 
didattica del dottorato di ricerca 
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Partecipazioni a conferenze e convegni in diritto amministrativo, quali ad esempio.  
- Lectio Magistralis: “Regulating Global Markets in times of crisis”, Prof. G. Amato, lezione 
inaugurale del Master “Global Regulation of Markets” (direttore prof. D’Alberti M.), 30 novembre, 
presso Università di Roma “La Sapienza”. 
 
- Convegno: “Amministrazione pubblica e diritto privato- incontro di studio tra privatisti e 
pubblicisti”, Prof. V. Cerulli Irelli et altri, 28 maggio 2012, presso il Consiglio di Stato. 

 
- Incontro di studi in occasione della presentazione del libro “Le nuove mete del diritto 
amministrativo” a cura del prof. D’Alberti M., con intervento del prof. Cassese S. e della prof. L. 
Torchia, 13 giugno 2012, sede della SSPA, via dei Robilant, 1- Roma. 
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Attività di ricerca relativa alla tesi di dottorato (“L’effettività della tutela giurisdizionale avverso i 
pubblici poteri secondo i principi del diritto europeo”), con predisposizione di un nuovo indice, 
aggiornamento della bibliografia, ampliamento del primo capitolo nonché stesura del secondo 
capitolo  e di parte del terzo. 
Attività di ricerca bibliografica e di supporto alla ricerca in  materia di sicurezza urbana e riforma 
dei procedimenti amministrativi.  
 
 



4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
  
Collaborazione all’attività didattica della cattedra di diritto amministrativo del prof. M. D’Alberti, 
consistente nella partecipazione alle commissioni d’esame, nell’attività di ricevimento degli 
studenti e assistenza nella stesura della tesi di laurea, nello svolgimento di attività di docenza 
nell’ambito dei seminari predisposti nell’ambito del corso di diritto amministrativo  
 
 
5) PUBBLICAZIONI 

 
- STEFANIZZI C., La rete Solvit: uno strumento di tutela complementare nei confronti dei privati 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni nelle controversie transfrontaliere, in CORRADINO 
M. - STICCHI DAMIANI S. (a cura di), Adr e Mediazione, ed. Giappichelli, Torino, 2012  
 
- STEFANIZZI C., La mediazione obbligatoria al vaglio della Corte costituzionale. Breve analisi 
dell’ordinanza di rimessione.  (TAR Lazio, Sezione Prima,  ordinanza 12 aprile 2011, n. 3), rivista 
giuridica disponibile online www.ildirittoamministrativo.it 
 
- STEFANIZZI C., Il doppio volto della mediazione: aggiudicativa e facilitativa. Punti deboli di 
una scelta di compromesso, rivista giuridica disponibile online www.ildirittoamministrativo.it 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 

 


