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Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Pavia e Responsabile del Corso di laurea in Scienze giuridiche della 

prevenzione e della sicurezza dell’Università degli studi di Pavia. 

CARRIERA ACCADEMICA 

Nell’anno accademico 1993/1994 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia; 

Nel 1998 consegue il Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo (Ph.D), presso l’Università degli 

Studi di Milano;  

Dal 1999 è ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Pavia; 

Dal 2010 è professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia; 

Nel 2014 consegue l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in diritto 

amministrativo; 

Dal 1 marzo 2020 è chiamata come professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

A) Attività didattica nei corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Pavia

Dal 2010 è titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo 1a parte (Laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza) e di Diritto Amministrativo (Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici) 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dal 2015 è titolare del corso di Diritto Urbanistico e dell’ambiente, e dal 2019 del corso di Diritto 

dell’ambiente e del governo del territorio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.  

Dal 2004 è titolare di diversi insegnamenti in materia di Diritto dell’informazione nell’ambito dei corsi 

di laurea interdipartimentali in Scienze delle Comunicazione: 

- dal 2019 “Diritto pubblico dell’informazione e della comunicazione” nel corso di laurea magistrale

specialistica in Comunicazione digitale (COD);

- dal 2011 al 2018 “Diritto pubblico dell’informazione” (denominato a partire dal 2016 “Communication

Law”) nel Corso di laurea magistrale specialistica in Comunicazione Professionale e Multimedialità

(CPM);

- dal 2010 al 2011 “Diritto pubblico dei media” nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione

Interculturale Multimediale (CIM);

- dal 2004 al 2011 “Comunicazione della pubblica amministrazione” sempre nell’ambito di CIM.



 

 

Nel 2004 ha tenuto in affidamento l’insegnamento di “Diritto pubblico dei servizi sociali” presso la 

Facoltà di Scienze Politiche. 

 

B) Attività didattica nei corsi di dottorato e nei percorsi formativi post-laurea presso 

Università ed enti di formazione 

 

Dal 2014 è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Diritto pubblico, giustizia penale e 

internazionale dell’Università degli studi di Pavia. 

 

 

Dal 2021 docente presso il Corso di Alta formazione “Il procedimento amministrativo digitale. 

Presupposti e prospettive” dell’Università degli studi di Torino; 

Dal 2020 Docente presso il Corso di Alta formazione “Anticorruzione e contratti pubblici - Acop” 

dell’Università Cattolica di Milano; 

Dal 2020 Docente presso il Corso di Alta formazione “Problemi e prospettive del diritto dei beni 

culturali” dell’Università di Padova;  

Dal 2020 Docente presso il corso di perfezionamento per la Direzione di azienda sanitaria/ospedaliera 

dell’Università di Camerino; 

Dal 2018 Docente nel Corso di perfezionamento in Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di 

Milano; 

Dal 2001 - 2019 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Pavia-Bocconi; 

Nel 2000 docente nel Corso di specializzazione post-laurea in Diritto dell’ambiente de-ll’Università Cà 

Foscari di Venezia. 

 

 ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

A) Progetti di ricerca e premi scientifici 

È responsabile scientifico del progetto di ricerca nazionale, ammesso al finanziamento sulla base di un 

bando competitivo, Blue Sky Research 2017, in tema di Net Neutrality, intermediari digitali e nuovi 

strumenti di tutela del pluralismo informativo. 

Coordina, in qualità di titolare, dal 2001 ad oggi, un’unità di ricerca finanziata dall’Ateneo pavese 

(Fondi FAR e FRG) che si è occupata tra gli altri dei seguenti temi di ricerca: “Riflessioni critiche a 

dieci anni dall’emanazione del codice del processo amministrativo” (2018); “La nuova disciplina dei 

contratti pubblici tra tradizione e innovazione” (2017); “Le trasformazioni del diritto amministrativo: 

riforme e novità giurisprudenziali” (2016); “La gestione del servizio sanitario nazionale e il patto per la 

salute” (2015); “Il rito speciale degli appalti” (2014); “L’autorizzazione integrata ambientale” (2013); 

“L’AGCM tra nuovi poteri processuali e gestione degli impegni” (2012); “La liberalizzazione del 

servizio elettrico: il terzo pacchetto”(2011); “La premialità in materia urbanistica e ambientale” (2009); 

“La responsabilità della pubblica amministrazione nella gestione dei servizi pubblici” (2008); “La 

funzione di regolazione e la riforma delle Autorità Indipendenti” (2007); “L’amministrazione digitale” 

(2006); “Le nuove norme sull’azione amministrativa” (2005); “Tutela del cittadino e attività 

amministrativa illecita” (2002); “ La riforma del processo amministrativo: le novità introdotte dalla 

legge 205/2000” (2001).  

 

Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali PRIN sui seguenti argomenti: 

 - “La localizzazione dei servizi tra Stato e Regione” (2004); 

- “Il risarcimento del danno ed interessi legittimi tra restituzione in pristino e pagamento monetario” 

(2000);  

Ha preso parte a progetti cofinanziati COFIN in tema di: 

- “Responsabilità civile della pubblica amministrazione in Italia e in Europa” (2000);  



 

 

- “Innovazione dell’amministrazione italiana, modelli a confronto” (1997); 

- “Diritto amministrativo europeo e trasformazioni dei sistemi giuridici senza diritto amministrativo” 

(1995). 

 

Vincitrice del premio scientifico Aipda - Senior 2018, conferito nel corso del convegno Nazionale 

AIPDA 2018 per la relazione: La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati, tra tutela del 

patrimonio artistico nazionale e identità culturale europea. 

 

Visiting professor all’Universidad de Belgrano, Buenos Aires – Argentina, Facultad de derecho y 

ciencias sociales dal 1 al 6 dicembre 2019. 

B) Relazione e interventi 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, congressi e incontri di studio 

 

- Convegno Amministrare e giudicare: trasformazioni ordinamentali, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Facoltà di Giurisprudenza, 24 maggio 2021, Poteri sostitutivi su iniziativa degli interessati e 

esercizio del potere di autotutela; 

- Convegno Di che cosa si parla nel diritto amministrativo? Una conversazione su temi, approcci e 

tendenze nella più recente letteratura, Università di Trento, Webinar, 30 aprile 2021, relazione 

Amministrazione digitale e decisioni amministrative algortmiche 

-Convegno Il cambiamento climatico tra mitigazione e adattamento, Università di Milano-Bicocca 12 

13 novembre 2020, Webinar relazione: Le nuove strategie per le materie plastiche tra economia 

circolare e lotta al cambiamento climatico; 

 -Convegno Prevenire e gestire i conflitti ambientali nell’epoca della complessità, nell’ambito di 

Bookcity alla Statale, Università degli studi di Milano, Webinar 12 novembre 2020, relazione: 

Amministrazione condivisa e partecipazione nei procedimenti ambientali; 

- Convegno Contratti pubblici e decreto semplificazioni, Università degli Studi di Perugia, 20 luglio 

2020, Webinar, relazione: Le funzioni dei commissari alle infrastrutture strategiche; 

- Convegno Informazione e media nell’era digitale: Le sfide per il giurista, nell’ambito della 

MilanoDigitalweek, Università degli studi di Milano, Webinar 28 maggio 2020, relazione: La 

trasparenza nelle decisioni algoritmiche della pubblica amministrazione e il diritto di informarsi; 

- Convegno ICON·S Italian Chapter, “LE NUOVE TECNOLOGIE E IL FUTURO DEL DIRITTO 

PUBBLICO”, Università di Firenze 22-23 novembre 2019, Panel L’intelligenza artificiale nell’azione 

amministrativa tra automazione e salvaguardia del giusto procedimento, relazione: L’istruttoria 

algoritmica e le garanzie procedimentali; 

- Convegno, Legalità ed efficienza nell’amministrazione commissariata - XXIV convegno di Copanello 

- Montepaone Lido, Università degli Studi di Reggio Calabria, 21-22 giugno 2019, Relazione: Origine 

e sviluppo del commissariamento; 

- Seminario Economia circolare e sviluppo sostenibile nella gestione integrata dei rifiuti, Università 

degli studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza, 14 maggio 2019, relazione: Il nuovo pacchetto di 

direttive europee sull’economia circolare e l’ambiente; 

- Convegno Nazionale AIPDA 2018, Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione, 

Reggio Calabria, 4-6 ottobre 2018, relazione: La circolazione intracomunitaria dei beni culturali 

privati, tra tutela del patrimonio artistico nazionale e identità culturale europea; 

- Convegno La formazione procedimentale della conoscenza scientifica, il caso EFSA, Università degli 

Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 10 aprile 2018, relazione: Garanzie 

partecipative e diritto di accesso nei procedimenti di analisi del rischio delle Agenzie Europee; 

- Seminario, nell’ambito del ciclo di incontri “Regolazione e autorità di settore” organizzato presso 

l’Università Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, 13 marzo 2018, relazione Funzioni e 

organizzazione dell’Agcom; 



 

 

- Convegno L’integrazione europea prima dei trattati di Roma, Università degli Studi di Pavia, Centro 

Studi Unione europea, 10 novembre 2017, relazione Le origini della tutela dei lavoratori e della tutela 

dell’ambiente nel trattato e nel diritto derivato CECA. 

- Seminario presso l’Università degli Studi di Roma la Sapienza, Dottorato in Diritto amministrativo 

europeo dell’ambiente, 31 marzo 2017, relazione Tutela dell'ambiente e commissariamento 

straordinario; 

- Convegno Tradizione e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici, Università degli Studi di 

Brescia, Cotefa.ingegneri&architetti, 10 febbraio 2017, relazione Il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- Seminario nell’ambito del ciclo di incontri “Diritti e Diritto”, organizzato dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, sede di Milano, Dipartimento di Scienze politiche, 24 novembre 2015, relazione Tutela 

dell’interesse ambientale e commissariamento delle imprese; 

- Convegno La gestione del servizio sanitario nazionale dopo il patto per la salute 2014/2016 del 

Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo 

(AN), 12 giugno 2015, relazione L’Attività intramoenia (art. 21 Patto Salute 2014-2016); 

- Convegno I modelli organizzativi delle pubbliche Amministrazioni - Studi per il Convegno celebrativo 

del 150° anniversario delle leggi di unificazione nazionale, 29 aprile 2015, Roma, Università di Tor 

Vergata, relazione Il ruolo dell’organizzazione amministrativa nel processo di integrazione europea;  

- Convegno Le azioni nel processo amministrativo, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 

Piacenza, 17 aprile 2012, relazione Il rapporto tra azione risarcitoria e azione di annullamento; 

- Seminario nell’ambito del ciclo di incontri organizzati dal Dottorato di diritto amministrativo, 

Università degli Studi di Milano, 29 aprile 2008, relazione La responsabilità civile della PA nei servizi 

pubblici; 

 - Convegno La responsabilità civile della pubblica amministrazione, Università degli Studi di Foggia, 

Monte Sant’Angelo, 1 settembre 2003, La responsabilità procedimentale. 

 

 

Organizzazione di incontri scientifici: 
 

Nel 2017 ha organizzato il convegno La comunicazione nell’era digitale e i nuovi diritti che ha 

inaugurato l’anno accademico 2017/2018 del corso di Laurea interdipartimentale magistrale in 

Comunicazione professionale e Multimedialità dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

Nel 2016 ha organizzato e presieduto in qualità di discussant un ciclo di incontri in tema di “Regolazione 

ambientale e governo del territorio”, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Pavia e con il 

patrocinio del Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale”. 

 

Ha organizzato con il patrocinio del Centro studi di diritto Europeo dell’Università degli Studi di Pavia 

incontri seminariali in tema di diritto amministrativo europeo: 

- 14 ottobre 2016, Prof. J.B. Auby, “Il procedimento amministrativo in diritto comparato ed europeo”. 

-12 novembre 2015, Prof. Jacques Ziller –“La codificazione del procedimento amministrativo europeo”. 

  

 

C) Pubblicazioni scientifiche 

 

Monografie: 

 

1) G. AVANZINI, Decisioni ammnistrative e algoritmi informatici - Predeterminazione, analisi 

predittiva e nuove forme di intellegibilità, Napoli, 2019; 

 

2) G. AVANZINI, Il Commissario straordinario, Torino, 2013; 

 

3) G. AVANZINI, Responsabilità civile e procedimento amministrativo, CEDAM, 2007. 



 

 

 

 

Curatele 

 

Ha curato i seguenti volumi: 

G. AVANZINI – G. MATUCCI - L. MUSSELLI, (a cura di) Informazione e media nell’era digitale, 

Milano, 2019;  

G. AVANZINI - G. MATUCCI (a cura di), L’informazione e le sue regole. Libertà pluralismo e 

trasparenza, Napoli, 2016. 

 

 

Saggi e articoli in riviste e opere collettanee: 

 

1) G. AVANZINI, Nuove strategie per le materie plastiche tra lotta ai cambiamenti climatici ed 

economia circolare, in Riv. Giur. Ambiente, 2021,  

2) G. AVANZINI, La giurisdizione di merito, commento all’art. 134 del cpa, in D. Falcon B. Marchetti, 

F. Cortese, Commentario Breve al codice del processo amministrativo, Padova, 2021, 1090 – 1095;  

3) G. AVANZINI, Origini e sviluppi del commissariamento, in F. Astone, F. Manganaro, R. Rolli, F. 

Saitta, Legalità ed efficienza nell’amministrazione commissariata - Atti del XXIV convegno di 

Copanello (Montepaone Lido, 21-22 giugno 2019), Napoli, 2020, 29-55; 

4) G. AVANZINI, Trasparenza e diritti di accesso, in G. Avanzini, G. Matucci, L. Musselli (a cura di) 

Informazione e media nell’era digitale, Milano, 2019, 303 -328; 

5) G. AVANZINI, Le origini della tutela dei lavoratori e della tutela dell’ambiente nel Trattato e nel 

diritto derivato CECA, in G. ROSSOLILLO, (a cura di), L’integrazione europea prima dei trattati di 

Roma, Quaderni della Rivista Il politico, 2019, 107 - 119;  

6) G. AVANZINI, I riti speciali in materia di procedure contrattuali, in P. CERBO (a cura di), Il 

processo amministrativo, a (quasi) dieci anni dal codice, Lecce, 2019, 121 -135;  

7) 4) G. AVANZINI, La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati, tra tutela del 

patrimonio artistico nazionale e identità culturale europea, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario 2018, 

fasc. 3/4, 689 -704; 

8) G. AVANZINI, La sostenibilità del servizio postale universale tra esigenze di equilibrio economico 

e garanzie indisponibili degli utenti, in Riv. Reg. Mercati 2017, 136-150; 

9) G. AVANZINI, I rapporti tra i criteri di aggiudicazione: le novità del Correttivo e l'immediata 

contestazione del bando di gara, in Urb. Appalti 2017, 449 – 455;  

10) G. AVANZINI, Il principio di trasparenza nell’esercizio della funzione pubblica: dal diritto di 

accesso ai documenti amministrativi al diritto di conoscenza dell’azione amministrativa. Spunti critici 

e ricostruttivi, in G. AVANZINI - G. MATUCCI (a cura di), L’informazione e le sue regole. Libertà 

pluralismo e trasparenza, Napoli, 2016, 275-305; 

11) G. AVANZINI, L’esercizio dell’attività libero-professionale in intramoenia e l’art. 21 del Patto 

per la Salute 2014/2016, in Sanità Pubblica e privata, 2016, fasc. 4/16, 5 – 20 e in F. LORENZOTTI, 

G. MANCINI PALAMONI (a cura di), La gestione del Servizio Sanitario Nazionale dopo il Patto per 

la Salute 2014-2016, Napoli, 2017; 

12) G. AVANZINI, L'appello avverso il dispositivo della sentenza e la pendenza del giudizio 

impugnatorio, in Dir. Proc. Amm. 2015, fasc. 1, 349 - 383; 

13) G. AVANZINI, Sistemi di assegnazione delle frequenze radiotelevisive tra valorizzazione 

economica e tutela del pluralismo, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario 2013, fasc. 2, 317-350; 

14) G. AVANZINI, Commissari straordinari per le infrastrutture energetiche e garanzie costituzionali, 

in Foro It. 2012, I, 385 - 388; 

 15) G. AVANZINI, Nuovi sviluppi nella responsabilità delle amministrazioni per danni derivanti da 

attività pericolose e da cose in custodia, in Dir. Amm. 2010, fasc. 1, 261 – 297; 

16) G. AVANZINI, Recensione a Responsabilité et socialisation du risque. Étude du Conseil d’État - 

Rapport Public 2005, n. 56, Paris, La Documentation française, 2005, in Dir. Pubbl. 2005, 309 - 322;  

17) G. AVANZINI, Aspettative, inerzia e buona amministrazione nella responsabilità civile delle 

istituzioni comunitarie, in Foro It. 2003, IV, 573 – 584; 

https://iris.unipv.it/preview-item/203952?queryId=mysubmissions&
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18) G. AVANZINI, Recensione a Collectivités publiques et concurrence. Études du Conseil d’État - 

Rapport Public 2002, n. 53, Paris, La documentation française, 2002, in Dir. Pubbl. 2003, 307 – 317; 

19) G. AVANZINI, Recensione a Les autorités administratives indépendantes: Études du Conseil 

d’État - Rapport Public 2001, n. 52, Paris, La documentation française, 2001, in Dir. Pubbl. 2002, 385 

– 394; 

20) G. AVANZINI, La giurisprudenza del Consiglio di Stato sul processo amministrativo (anni 1997-

2000): la fase introduttiva del ricorso, in Dir. Proc. Amm. 2000, p. 1171 – 1212; 

21) G. AVANZINI, Il sistema elettrico in Italia, in E. FERRARI (a cura di), I servizi a rete in Europa, 

Milano, 2000, 325 – 358; 

22) G. AVANZINI, La giurisdizione in materia di azioni di nunciazione dopo il D. Lgs. 80/98, in Urb. 

Appalti 1999, 435 – 440; 

23) G. AVANZINI, L’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo non passate in giudicato tra 

diritto positivo e effettività della tutela, in Giur. Cost. 1999, 1251 - 1263; 

24) G. AVANZINI, Commento agli artt. 18, 19 del D. Lgs. 112 /98 in Lo Stato autonomista, 

commentario a cura di G. FALCON, Bologna, 1998, 87 - 98; 

25) G. AVANZINI, Commento agli artt. 20, 21, 22 del D. Lgs. 112 /98 in Lo Stato autonomista, 

commentario a cura di G. FALCON, Bologna, 1998, 103 – 110; 

26) G. AVANZINI, Commento all’art. 24 del D. Lgs. 112 /98 in Lo Stato autonomista, commentario a 

cura di G. FALCON, Bologna, 1998, 113 - 116; 

27) G. AVANZINI, Commento all’art. 34 del D. Lgs. 80/98, in La nuova giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo - Commentario a cura di A. TRAVI -, in Nuove Leggi Civ. Comm. 1998, 217 – 

221; 

28) G. AVANZINI, Commento all’art. 35 del D.Lgs. 80/98, in La nuova giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo - Commentario a cura di A. TRAVI -, in Nuove Leggi Civ. Comm. 1998, 221 – 

227; 

29) G. AVANZINI, Recensione a R. KOVAR – D. SIMON, Service public et Communauté européenne: 

entre l’intérêt général et le marché (Acte du colloque de Strasbourg 17-18 octobre 1996), Paris, La 

documentation  Française, 1998, Vol. I, 1 – 514 e Vol. II, 1- 515, in Dir. Pubbl. 1998, 661 - 665; 

30) G. AVANZINI, Legittimazione dell’interventore ad opponendum nel giudizio contro 

l’annullamento di una concessione, in Urb. Appalti 1997, 915 - 919; 

31) G. AVANZINI, Sulla decadenza della concessione edilizia per decorso dei termini di inizio lavori: 

natura, effetti e vizi di legittimità, in Riv. Giur. Urb. 1996, 403 – 413; 

32) G. AVANZINI, Concessione edilizia e decorrenza dei termini di impugnazione, in Riv. Giur. Urb. 

1995, 13 - 20; 

33) G. AVANZINI, Commento all’art. 23 della legge 241/90, in Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Commentario a cura 

di A. TRAVI-, in Nuove Leggi Civ. Comm. 1995, p. 123 – 125. 

 

D) Partecipazione a centri di ricerca, associazioni a comitati editoriali 

Dal 2015 è membro del Comitato scientifico del Centro studi sull’Unione Europea dell’Università di 

Pavia. 

Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU). 

Membro dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) 

È Referee delle riviste:  

 

Munus  

Rivista di diritto amministrativo 

Rivista della regolazione dei mercati 



Rivista Giuridica dell’Urbanistica 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI e altre informazioni  

Dal 2018, Delegato alla Didattica del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dal 2012 al 2018 membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Pavia. 

Nel 2015-2016 Revisore VQR 2011-2014. 

Nel 2010-2011 membro della Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense, Corte 

d’appello di Milano. 

Nel 1997-1998 componente del Comitato istruttorio costituito dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l’attuazione della L. 59/1997, che ha concorso alla predisposizione della bozza del D. Lgs. 

112/98 nell’ambito della macroarea per le “attività produttive”, settore industria. 

Nel 1997 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, presso la Corte 

d’appello di Brescia. 


