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PROF. ELENA BUOSO

CURRICULUM VITAE E DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 

25.07.1995 Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio statale Tito Livio di 

Padova (60/60) 

31.03.2000 Premio della Commissione paritetica (Università di Padova - Provincia di 

Padova), per lo stage svolto presso l’Ufficio Gare e contratti della Provincia 

di Padova, sul tema dell’alienazione di immobili e project financing (dal 

26.05.99 al 21.12.99) 

13.12.2001 Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università di Padova tesi in 

Diritto costituzionale regionale dal titolo “I conflitti di attribuzione tra Stato 

e Regioni relativi ad atti giurisdizionali”. Frequenza di due semestri con 

borsa di studio Erasmus, presso la Ludwig Maximilian Universität di 

Monaco di Baviera 

2002 - 2006 Dottorato di ricerca con borsa di studio in Diritto costituzionale presso 

l’Università di Ferrara. Titolo con seguito con giudizio eccellente per la tesi 

“Le clausole di prevalenza e le competenze prevalenti nei sistemi federali e 

regionali” (prof. Rosanna Tosi). Durante il dottorato frequenza di un 

semestre per ricerca nell’Università Julius Maximilian di Würzburg 

20.10.2006 Idoneità all’iscrizione all’Albo degli Avvocati (Corte d’Appello di Venezia) 

e iscrizione nel Foro di Padova fino al 2009. 

28.12.06 - 31.12.10 Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova 

dall’a.a. 2006/07 Esperienze di didattica quale titolare di corsi; relatrice a convegni e seminari 

in Italia e all’estero (v. elenchi dettagliati nelle sez. specifiche) 

dall’a.a. 2007/08 Membro della segreteria organizzativa e scientifica di diversi convegni e 

seminari (v. elenco dettagliato nella sez. specifica)  

dal 2008 Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico - AIDU 

1.2.2011 - 28.2.2015 Ricercatore in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Diritto 

pubblico, internazionale e comunitario della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova, confermata dall’1.2.2014 

2012-2015 Segretario di redazione della Rivista giuridica di urbanistica (direttori 

Gherardo Bergonzini e Patrizia Marzaro) 

24.12.2013 Idoneità come professore di II fascia nell’ambito della procedura di 

abilitazione scientifica nazionale 

maggio 2014 Cofondatore assieme al prof. Ralf Brinktrine (Università di Würzburg) del 

Simposio italo-tedesco di diritto urbanistico 

dall’ottobre 2014 Referee MIUR per progetti SIR e PRIN (anche in qualità di rapporteur) e 

per valutazioni VQR 

dal 1.3.2015 Professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova 
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dal 2015 Componente del Gruppo italo-tedesco di diritto pubblico (fondato da Sabino 

Cassese). 

Responsabile per l’internazionalizzazione e gli accordi Erasmus del 

Dipartimento di Diritto pubblico internazionale e comunitario, codelegato 

per la Scuola di giurisprudenza dell’Università di Padova 

a.a. 2015-2016 Visiting Professor per un semestre (ott. 2015 - feb. 2016) presso la Julius 

Maximilian Universität di Würzburg, vincitrice della selezione Leuchtturm 

der Wissenschaft 

da gennaio 2016 Membro del Comitato scientifico della Rivista giuridica di urbanistica 

(direttori Gherardo Bergonzini e Patrizia Marzaro) 

da giugno 2016 Membro del Centro studi di economia e tecnica dell’energia “Giorgio Levi 

Cases”, Centro interdipartimentale dell’Università di Padova 

a.a. 2017-18 Componente del comitato ordinatore del Corso di alta formazione “La 

dimensione giuridica dei beni culturali. Temi del presente e prospettive per 

il futuro”, Università degli Studi di Padova. Responsabile del Modulo 

“Profili organizzativi dell’amministrazione dei beni culturali” e docente del 

corso. 

dall’a.a. 2017-18 Docente tutor di riferimento per il nuovo Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, sede di Treviso 

Responsabile di flusso per diversi accordi del progetto Erasmus e SEMP-

Svizzera 

dall’a.a. 2017/18 Professore incaricato di Diritto amministrativo e scienza 

dell’amministrazione, Facoltà di giurisprudenza, Università di Innsbruck 

da settembre 2018 Membro del Comitato scientifico della Rivista Ambientediritto.it (direttore 

Fulvio Conti Guglia) 

dall’a.a. 2018-19 Componente del Collegio di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università di 

Padova (dal XXXIV ciclo in poi) 

a.a. 2018-19 Componente del comitato ordinatore del Corso di alta formazione 

“L’amministrazione del paesaggio e la sua dimensione giuridica”, 

Università degli Studi di Padova.  

a.a. 2018/2019 Vincitore della borsa Erasmus for teaching staff e visiting professor presso 

l’Università di Alicante e l’Instituto Universitario del Agua y las Ciencias 

Ambientales. 

dal 9/2019 Membro del Comitato scientifico della Rivista Sostenibilidad: Económica, 

social y ambiental” (direttore Joaquín Melgarejo Moreno) 

dal 1.2.2020 Membro dell’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente – 

AIDAmbiente 

da maggio 2020 Membro del Global Pandemic Network 

da giugno 2020 Associate editor della European Review of Digital Administration Law 

(direttore Angelo Giuseppe Orofino e Julián Valero Torrijos) e componente 

del comitato editoriale della Rivista CERIDAP (direttore: prof. Diana-Urania 

Galetta) 

 Membro del comitato scientifico della Rivista “Amministrazione e contabilità 

dello Stato e degli enti pubblici” ISSN 0393-5604 
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a.a. 2020/2021 Componente del comitato ordinatore del Corso di alta formazione “Problemi 

e prospettive della tutela del patrimonio culturale”, Università di Padova  

da giugno 2021 Referee per la Rivista “Queste Istituzioni” 

Referee per la Rivista “Giustizia consensuale” 

a.a. 2021/2022 Docente di riferimento del corso di laurea triennale III settore 

Esperienze scientifiche e di didattica all’estero: 

1.10.2002-28.2.2003 Periodo di ricerca con borsa nell’ambito del dottorato di ricerca presso la 

Julius Maximilian Universität - Würzburg (prof. Helmuth Schulze-Fielitz) 

1.11.2007-31.12.2008 Periodo di ricerca in qualità di studioso ospite presso il Max-Planck-Institut 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg 

1.3.2009-31.5.2009 Periodo di ricerca in qualità di studioso ospite presso la Humboldt 

Universität zu Berlin (Germania) - Lehrstuhl für öffentliches Recht, Völker- 

und Europarecht (prof. Georg Nolte) 

15.1.2011-15.3.2011 Visiting Scholar presso la School of Law dell’Università di Reading (Regno 

Unito) 

8.2.2012-20.2.2012 Periodo di ricerca presso la Julius Maximilian Universität - Würzburg (Prof. 

Ralf Brinktrine), nell’ambito del quale ha tenuto un seminario in lingua 

tedesca dal titolo “Baurecht in Italien” (16.2.12) 

12.10.2015-29.2.2016 Visiting professor, selezionata nell’ambito del programma “Leuchtturm der 

Wissenschaft” presso la Julius Maximilian Universität - Würzburg, titolare 

dei corsi di “Einführung in das italienische öffentliche Recht” (6 CFU) e 

“Aktuelle Rechtsprechung der italienischen Verwaltungsgerichte und des 

italienischen Verfassungsgerichtshofes “ (6 CFU) 

dall’a.a. 2017/18 Professore incaricato per Diritto amministrativo e Scienza delle finanze, 

Facoltà di giurisprudenza, Università di Innsbruck 

1.2.2019-9.3.2019 Visiting professor presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Alicante e l’Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales. 

Esperienze di didattica nell’Università degli studi di Padova: 

aa.aa. 2006/07, 07/08  Professore a contratto del corso di diritto pubblico, Facoltà di lettere e 

filosofia (corsi di laurea in scienze della comunicazione, storia, 

geografia dei processi territoriali) 

aa.aa. 2007/08, 08/09  Moduli di diritto dei beni culturali (“La prelazione culturale”; “Il 

vincolo indiretto”) nel Master di II livello in “Diritto ed economia dei 

beni culturali e del paesaggio”  

dall’a.a. 2010/11 a oggi Moduli di diritto amministrativo e diritto urbanistico presso la scuola 

di specializzazione per le professioni legali (Scuola di giurisprudenza) 

e quella in beni storico-artistici (Dipartimento di Storia delle arti 

visive e della musica) 

aa.aa. 2011/12-12/13  Professore aggregato per affidamento del corso di diritto 

amministrativo (9 CFU), Facoltà di ingegneria 

a.a. 2013/14  Professore aggregato per affidamento del corso di diritto urbanistico 

(6 CFU), Scuola di giurisprudenza; professore incaricato per contratto 

del corso di diritto amministrativo (9 CFU), Scuola di ingegneria 
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dall’a.a.  2014/15 a oggi Titolare del corso di Diritto urbanistico (6 CFU) e di diritto 

dell’ambiente e delle fonti rinnovabili (6 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza, Scuola di giurisprudenza  

luglio 2016  Moduli in inglese di Energy Law e Construction Law presso la 

Summer School in “Law, Society, and Business in Europe and the 

Middle East”, Scuola di Giurisprudenza 

agosto 2017  Corso di Diritto urbanistico presso la Libera Università di Bolzano, 

Campus di Bressanone 

a.a. 2017-2018  Corso di alta formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali. 

Temi del presente e prospettive per il futuro”, Dipartimento di Diritto 

pubblico internazionale e comunitario. Responsabile del Modulo 

“Profili organizzativi dell’amministrazione dei beni culturali” e 

docente del corso 

dall’a.a. 2017/2018 a oggi Lezioni di diritto amministrativo nel Corso di dottorato in 

Giurisprudenza 

Moduli di Diritto dell’ambiente (“Aspetti giuridici della tutela 

ambientale nell’Unione Europea”) nel Master di I livello in 

“Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”, 

Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 

a.a. 2018/2019  Docente del corso di alta formazione “L’amministrazione del 

paesaggio e la sua dimensione giuridica”, Università degli Studi di 

Padova. 

a.a. 2019/20  Titolare del corso di diritto amministrativo (6 CFU) nel corso di laurea 

triennale in Tecniche e gestione dell'edilizia, Scuola di Ingegneria 

aa.aa. 2020/21-21/22 Titolare del corso di “Pianificazione e uso del territorio” (6 CFU) nel 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Scuola di 

Giurisprudenza 

dall’a.a. 2020/2021  Titolare del corso di diritto dei beni culturali e del paesaggio, Scuola 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova 

 Docente del corso di alta formazione “Problemi e prospettive della 

tutela del patrimonio culturale” Università degli Studi di Padova 

Relazioni, moderazioni e seminari in Italia e all’estero 

18.5.2007  Comunicazione “I caratteri fondamentali della disciplina dei beni culturali in 

Germania in una prospettiva comparatistica”, al convegno, “Modelli di 

composizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio 

culturale”, Università di Padova 

15.1.2013 Relazione “Roma-Berlino, via Lussemburgo: il viaggio della proporzionalità 

amministrativa” al convegno “Dialogo tra corti e principio di 

proporzionalità”, Università di Padova 

24.5.2013 Relazione “Il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella valorizzazione e 

dismissione del patrimonio immobiliare pubblico” al convegno 

“Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici: contenuti, esperienze e 

prospettive”, Università di Padova 

5.3.2014 Seminario sul tema del principio di proporzionalità presso il Seminario di 

studi e ricerche parlamentari S. Tosi su invito del prof. M.P. Chiti 
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20.3.2014 Relazione “La responsabilità della pubblica Amministrazione per violazione 

del diritto comunitario: problemi attuali e prospettive” al Convegno 

“Dialogo tra Corti e nuove frontiere della responsabilità”, Università di 

Padova 

27.3.2014 Partecipazione alla tavola rotonda in lingua inglese con un contributo su 

“Project organizing: a focus on the construction industry. Putting a good 

word for the legal frame” al Convegno “Il Project Organizing nel settore 

delle costruzioni”, Università di Padova 

17.5.2014 Relazione in lingua tedesca “Lösungen zum Konflikt zwischen Baurecht und 

Landschaftschutz” al I. Deutsch-Italienischen Baurechtsymposium, Università 

di Würzburg, Germania, Würzburg 16-17 maggio 2014. 

10.4.2015 Relazione “Il principio di proporzionalità tra diritto costituzionale e diritto 

amministrativo” al Convegno “Principio di proporzionalità e bilanciamento 

dei diritti”, organizzato dall’Università di Padova e da Unindustria Treviso 

8.5.2015 Relazione „Interesse ambientale e procedimenti autorizzativi” al II. Deutsch-

Italienischen Baurechtsymposium, Università di Padova, Padova, 8-9 maggio 

2015. 

11.6.2015 Seminario in lingua tedesca „Rechtsprobleme des Schwarzbauens in Italien”, 

Julius Maximilian Universität - Würzburg 

5.10.2015 Relazione „Il contrasto del consumo di suolo nell’ordinamento italiano: un 

superinteresse senza tutela?” al Convegno internazionale italo-ibero-

americano di Diritto pubblico “Ambiente, energia, alimentazione. Modelli 

giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, Roma-Firenze 5-8 ottobre 

2015 

27.1.2016 Partecipazione in qualità di ospite relatore al Jour fixe dell’Università di 

Würzburg, Germania 

24.2.2016 Moderazione in lingua tedesca del seminario “Rechtsprobleme des öffentlich-

rechtlichen Vertrags”, Università di Würzburg, Germania. 

20.5.2016 Relazione “Le semplificazioni procedurali in Francia e Germania: profili di 

diritto comparato” al Convegno “Le nuove semplificazioni dell’attività 

amministrativa”, Università di Padova. 

17-18.6.2016 Relazione in lingua tedesca „Haftung der Verwaltung für rechtswidrige 

Maßnahmen im Genehmigungsverfahren e Relazione conclusiva, III. 

Deutsch-Italienischen Baurechtsymposium, Sanktionen im Baurecht, 

Università di Würzburg, Germania 

27.9.2016 Moderazione in lingua tedesca della sessione mattutina del Deutsch-

Italienisches Kolloquium “Denationalisierung der öffentlichen Verwaltung: 

Europäisierung und Internationalisierung der öffentlichen Verwaltung im 

Vergleich”, Villa Vigoni 26-28 settembre 2016 

26.5.2017 Relazione conclusiva al convegno “Liberalizzazioni, urbanistica e 

commercio”, Università di Padova 

13.10.2017 Relazione su “Abusi paesaggistici e sanzioni” nel Corso di alta formazione 

“Il Paesaggio tra conflittualità ed integrazione”, Dipartimento di diritto 

pubblico, internazionale e comunitario, Dipartimento di scienze storiche, 

geografiche e dell’antichità. 
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8.11.2017 Relazione in lingua tedesca “Aktuelle Tendenzen der Raumordnung in den 

Regionen mit Normalstatut” al seminario „Südtiroler Raumordnung und 

Umweltrecht: Tendenzen und Problemstellungen, Università di Innsbruck 

10.3.2018 Relazione „Le fonti del diritto dei beni culturali” nel corso di Alta formazione 

“La dimensione giuridica dei beni culturali”, Università degli Studi di 

Padova 

19.3.2018 Relazione in lingua inglese „Environmental Information and Public 

Participation: comparing Germany and Italy“ con Christina Fraenkel-

Haeberle (Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer), 

Università di Padova, sede di Treviso 

11.5.2018  Relazione “Sfide e innovazioni del procedimento amministrativo”, nel XVIII 

Colloquio del Gruppo italo-tedesco di diritto pubblico (fondato da Sabino 

Cassese), Università di Padova, Padova 11-12 maggio 2018. 

25.9.2018 Moderazione in lingua tedesca della II sessione del convegno internazionale 

“Europäisierung der nationalen Verwaltungen im Vergleich: Strategien und 

Muster der Umsetzung organisatorischer und verfahrensrechtlicher 

Vorgaben des Unionsrechts in ausgewählten Mitgliedstaaten“, Deutsche 

Universität für Verwaltungswissenschaften - Deutsches Forschungsinstitut für 

öffentliche Verwaltung, Speyer (D) 24-25 settembre 2018. 

18.3.2019 Relazione „Il principio di prevenzione nel diritto tedesco dell‘ambiente” al 

convegno “Emergenza e tutela ambientale”, promosso dalla Rivista giuridica 

Ambientediritto.it, Camera dei deputati, Roma. 

6.3.2019 Seminario “Il diritto dell’ambiente in Italia” nel Master oficial de Derecho 

Ambiental y de la Sostenibilidad, Università di Alicante 

8.3.2019 Lezione in lingua inglese “Administrative structures in Italy” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Alicante 

29.3.2019 Relazione “Nozione giuridica di paesaggio e fonti normative: tra Europa, 

Stato e Regioni” nel corso di Alta formazione “L’amministrazione del 

paesaggio e la sua dimensione giuridica”, Università degli Studi di Padova 

4.6.2019 Relazione introduttiva e presidenza al convegno “Il Clean Energy Package: 

la sfida europea allo sviluppo sostenibile”, ELSA Padova, Comune di 

Padova. 

21.10.2019 Relazione in lingua inglese “Digitising Public Administration” all’Incontro 

delle Scuole di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova e della 

Ludwig Maximilian Universität di Monaco di Baviera “Digitisation and 

Innovation in Law – Perspectives for Cooperation”, Padova 21-22 ottobre 

2019. 

31.1.2020 Relazione “Trasparenza amministrativa e tutela del cittadino” al convegno 

“Diritto alla privacy vs amministrazione trasparente. Le regole della P.A. a 

tutela dei cittadini nell’era digitale”, Università di Padova. 

7.2.2020 Relazione in lingua inglese “Algorithms for research quality assessment 

exercises (VQR) and salary steps in Italian universities: danger for academic 

freedom?” al convegno “Academic Freedom under Pressure? New State and 

Social Challenges in a German-Italian Comparison“, Deutsche Universität 

für Verwaltungswissenschaften - Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche 

Verwaltung, Speyer (D) 7-8 febbraio 2020. 
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20.4.2020 Relazione “La gestione del rischio pandemico in Germania” al convegno 

telematico “Diritto amministrativo dell’emergenza e gestione del rischio 

pandemico”, Università LUM Jean Monnet. 

10.6.2020 Relazione “Pubblicità e trasparenza nel diritto tedesco degli appalti 

pubblici” al convegno telematico “La trasparenza in materia di appalti 

pubblici”, Università di Bari – Università LUM Jean Monnet. 

19.6.2020 Relazione “Decisioni amministrative robotiche nella legge tedesca sul 

procedimento amministrativo” al convegno telematico “Intelligenza 

artificiale e funzioni amministrative”, Università LUM Jean Monnet – 

Université Paris Nanterre – Universitäts des Saarlands et al. 

13.7.2020 Relazione “Emergenza pandemica e politiche territoriali in Germania” al 

Webinar AIDambiente “COVID-19 e politiche territoriali”. 

16.10.2020 Relazione “Beni culturali ed eventi sismici: il panorama normativo” nel 

Webinar “Patrimonio culturale, eventi calamitosi e conservazione 

programmata” Università degli Studi di Padova 

17.10.2020 Intervento “Prevenzione e precauzione nella gestione tedesca della 

pandemia” al Convegno Internazionale Online di Studi Giuridici “Covid-19: 

emergenza e diritti, prevenzione e precauzione”, Università degli Studi di 

Palermo – Università degli Studi di Catania – Università degli Studi di 

Messina, Palermo 16-17 ottobre 2020 

5.3.2021 Relazione “Covid-19 and Government response. Building resilience on 

comparison of experiences: the German response” al Webinar del Global 

Pandemic Network 

28.5.2021  Moderazione in lingua inglese della discussione nell’ambito del 

“Transnational Training Workshop - Judicial protection of health as a 

fundamental right”, Università di Trento 

11.6.2021 Relazione “L’accesso alla giustizia amministrativa in Germania tra garanzia 

ed efficienza” al Webinar internazionale “L’accesso alla giustizia nei 

confronti dell’amministrazione. Tra effettività della tutela e gestione 

efficiente delle risorse”, Università LUM  

18.6.2021  Relazione in lingua inglese “Digitizing Public Administration in Italy: 

chances and challenges” al “Day of IN(ter)DI(sciplinary) Research 2021”, 

Scuola di Giurisprudenza, Università di Graz 

??? Partecipazione in qualità di discussant al seminario “Elements of the Concept 

of Rule of Law”, Università di Brescia 

??? Relazione Cagliari 

Membro della Segreteria organizzativa e scientifica dei seguenti convegni e seminari: 

18-19 maggio 2007 Convegno: Modelli di composizione degli interessi nella tutela e nella 

valorizzazione del patrimonio culturale, Università di Padova  

26 giugno 2008  Convegno: Le modifiche al Codice dei beni culturali e del pae9saggio dopo i 

decreti legislativi nn. 62 e 63 del 2008, Università di Padova  

5 giugno 2009 Convegno: L’esperienza della pianificazione territoriale regionale: 

paesaggio e territorio a confronto, Università di Padova  
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21 gennaio 2010 Convegno: Governo del territorio e attualità dei poteri regionali, Università 

di Padova  

16 settembre 2010 Convegno: Gestione dei vincoli paesaggistici e semplificazione dei regimi 

autorizzatori a margine dell’entrata in vigore del Regolamento sugli 

interventi di ‘lieve entità’ (d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139), Università di Padova  

24 febbraio 2012 Convegno: Tutela del paesaggio: dai vincoli al piano, Università di Padova  

15-16 gennaio 2013 Convegno: Dialogo tra corti e principio di proporzionalità, Università di 

Padova  

24 maggio 2013 Convegno: Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici: contenuti, 

esperienze e prospettive, Università di Padova  

16-17 maggio 2014 Convegno: I. Deutsch-Italienischen Baurechtsymposium, Landschaftsschutz 

im Baurecht – Landschaftsschutz durch Baurecht?, Università di Würzburg, 

Germania  

20-21 maggio 2014 Convegno: Dialogo tra Corti e nuove frontiere della responsabilità, 

Università di Padova 

10 novembre 2014 Seminario: “Within reasonable time” Strasbourg’s fair trial pilots 

challenging Italy and Germany, ospite dott. Robert Dürrschmitt (Univ. di 

Würzburg), Università di Padova 

8-9 maggio 2015 Convegno: II. Simposio italo-tedesco di diritto urbanistico – Territorio e 

procedimenti, Università di Padova 

24-25.2.2016 Seminario: Rechtsprobleme des öffentlich-rechtlichen Vertrags, Università di 

Würzburg, Germania 

20 maggio 2016 Convegno: Le nuove semplificazioni dell’attività amministrativa, Università 

di Padova 

17-18 giugno 2016  Convegno: III. Deutsch-Italienischen Baurechtsymposium, Sanktionen im 

Baurecht, Università di Würzburg, Germania 

19 marzo 2018 Seminario: Environmental Information and Public Participation: comparing 

Germany and Italy, ospite Cristina Fraenkel-Haeberle (Speyer) Università di 

Padova 

10-12 maggio 2018 Convegno: XVIII Colloquio del Gruppo italo-tedesco di diritto pubblico 

(fondato da Sabino Cassese), Università di Padova 

6 maggio 2019 Convegno: Monismo e dualismo del sistema di giustizia amministrativa, 

Università di Padova 

21-22 ottobre 2019 Convegno: Digitisation and Innovation in Law, Incontro delle Scuole di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova e della Ludwig 

Maximilian Universität di Monaco di Baviera nell’ambito dell’evento tra 

Atenei Padova meets Muenchen, Università di Padova. 

5 novembre 2019 Seminario: Transparency, Privacy, Big Data, ospite prof. Diana Urania 

Galetta (Univ. degli Studi di Milano), Università di Padova. 

22.4.2021 Seminario: L’accesso alla giustizia ambientale, ospite dott. Sabrina Tranquilli 

(Univ. degli Studi di Salerno), Università di Padova 

2021? IV. Simposio italo-tedesco di diritto urbanistico – Diritto urbanistico e 

catastrofi naturali, Università di Padova 
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Partecipazione a comitati editoriali 

1/2012-12/2017 Segretario di redazione della “Rivista giuridica di urbanistica” (direttori 

Gherardo Bergonzini e Patrizia Marzaro) 

dal 1/2016 Membro del Comitato scientifico della “Rivista giuridica di urbanistica” 

dal 9/2018 Membro del Comitato scientifico della Rivista “Ambientediritto.it” (direttore 

responsabile Fulvio Conti Guglia) 

dal 9/2019 Membro del Comitato scientifico della Rivista “Sostenibilidad: Económica, 

social y ambiental” (direttore Joaquín Melgarejo Moreno) 

dal 6/2020 Membro del comitato editoriale di “CERIDAP” (direttore: prof. Diana-Urania 

Galetta) 

Associate Editor della “European Review of Digital Administration Law” 

(direttori responsabili Angelo Giuseppe Orofino e Julián Valero Torrijos)  

Membro del Global pandemic network, coordinatore assieme a Cristina 

Fraenkel-Haeberle della sezione Germania 

Membro del comitato scientifico della Rivista “Amministrazione e contabilità 

dello Stato e degli enti pubblici” ISSN 0393-5604 

 

Partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo (Università degli studi di Padova): 

Bando 2003  Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella tutela, nella 

valorizzazione e nella gestione dei beni culturali e paesaggistici da parte dello 

Stato, delle Regioni, degli enti locali e dei privati (resp. prof. Patrizia 

Marzaro) 

Bando 2010  Gli istituti perequativi, compensativi e incentivanti nel nuovo governo del 

territorio: profili di diritto pubblico e privato (resp. prof. Patrizia Marzaro) 

Bando 2013 La rilevanza e i diversi profili della proporzionalità nel diritto pubblico 

interno, europeo e internazionale (resp. prof. Francesco Volpe) 

Bando 2015 Semplificazione normativa, organizzativa e procedimentale: un’analisi 

giuridica multidisciplinare (resp. prof. Daniele Corletto) 

PRIN??? 

Progetto OMS??? 

Commissioni e attività di valutazione 

2013/2014 Membro della Commissione DiPIC per l’assegnazione degli assegni di 

ricerca junior (Università di Padova) 

2014/15 – 2018/19 Membro della Commissione della Scuola di Giurisprudenza per 

l’assegnazione degli insegnamenti di lingua tedesca, inglese e di inglese 

giuridico (Università di Padova) 

dal 1.10. 2014 a oggi Referee MIUR (anche in qualità di rapporteur) per progetti SIR, PRIN, 

Giovani ricercatori-Rita Levi Montalcini e per valutazioni VQR (2011-

2014) 

dal 28.9.2015 a oggi Membro del REPRISE: Register of Expert Peer Reviewers for Italian 

Scientific Evaluation 
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dall’a.a. 2017/18 a oggi Membro della Commissione Erasmus di Ateneo, della Commissione 

di Ateneo per l’internazionalizzazione e della Commissione d’Ateneo per i 

Corsi per l’apprendimento Permanente (2017-2019) 

dall’a.a.  2018/19 a oggi Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in giurisprudenza 

(dal XXXIV ciclo) 

2019 Valutatore dei progetti presentati nell’ambito del bando per assegni di 

ricerca in ambito culturale della Regione Toscana 

 Valutazione Progetti Ricerca di Base 2019 - Università di Verona 

a.a. 2019/20 Membro della commissione DiPIC progetto Ulisse, Unipd 

dal 21.1.2020 Referee per la Rivista Ambientediritto.it 

dal 1.5.2020 Referee per la Rivista Quaderni amministrativi 

dal 1.8.2020 Referee per la Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione 

10.9.2020 Componente della Commissione per la valutazione interna dello stato delle 

ricerche dei dottorandi del Corso di dottorato in Giurisprudenza 

dell’Università di Padova  

dall’8.10.2020 Valutatore esperto per l’Università Complutense di Madrid (progetto 

UNA4Career) 

dall’1.11.2020 Referee per la Rivista Munus 

2021 Valutatore dei progetti presentati per Assegni di Ricerca per l'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale 

 Componente della Commissione per il conferimento di 1 assegno di ricerca 

in diritto amministrativo del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale 

e comunitario 

da giugno 2021  Referee per la Rivista “Queste Istituzioni” 

Referee per la Rivista “Giustizia consensuale” 

 

Terza missione 

17.12.2019 Lezione “La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”, I.I.S. S.B. 

Boscardin, Vicenza 

30.1.2020 Lezione “La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”, I.T.E.S. Luigi 

Einaudi, Verona 

31.1.2020 Relazione “Trasparenza amministrativa e tutela del cittadino” al convegno 

“Diritto alla privacy vs amministrazione trasparente. Le regole della P.A. a 

tutela dei cittadini nell’era digitale”, Università di Padova 

4.2.2020 Lezione “La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”, I.I.S. Rolando da 

Piazzola, Piazzola sul Brenta (PD) 

21.2.2020 Lezione “Tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile e Costituzione”, Liceo 

statale Giovanni Cotta, Legnago (VR) 

22.2.2020 Lezione “La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”, ITES Calvi, 

Padova (attività inserita nel progetto “Economia lineare versus Economia 

circolare. Un debate per la sostenibilità economica e sociale ex artt 9-32-41 

Costituzione” vincitore del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle 
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aule di scuola. Lezioni di Costituzione” a.s 2019-21, indetto dal Ministero 

dell’istruzione in collaborazione con la Camera dei deputati e il Senato della 

Repubblica) 

5.10.2020 Relazione “Il Notaio e il diritto urbanistico: Decreto semplificazioni e T.U. 

Edilizia” al seminario “Il notaio e il diritto urbanistico tra menzioni 

obbligatorie e consulenza al cliente”, Scuola di Notariato del Comitato 

Triveneto. 

13.4.2021 Lezione “La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”, Liceo statale 

Duca degli Abruzzi, Treviso 

23.4.2021 Lezione “La tutela del patrimonio culturale”, I.I.S. Majorana-Corner, Mirano 

9.7.2021 Relazione “Paesaggio ed energia da fonte rinnovabile”, al XXXI Convegno 

annuale dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti “Le sfide del 

piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, su piattaforma online. 

Altro 

2012 Congedo di maternità (febbraio – luglio) 

2014  Incentivo per il merito ai sensi dell’articolo 29, comma 19 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, per l’a.a. 2013. 

2015 Aspettativa non retribuita per motivi di studio – Aspettativa senza assegni 

art. 7 co. 2 Legge 240/10: periodo in qualità di visiting professor 

(12/10/2015-29/02/2016)  

2016-2017 Congedo di maternità (07/09/2016-28/09/2016 interd. obbl. ex art.17 c.2 

D.Lgs 151/2001 + 29/09/2016 - 04/03/2017 Congedo di maternità ai sensi 

dell'art. 16 D.Lgs. 151/2001 + 05/03/2017-31/03/2017 congedo 

straordinario ex art. 37 D.P.R. 3/57) 

 

PUBBLICAZIONI 

Tesi di dottorato:  

 Le clausole di prevalenza e le competenze prevalenti nei sistemi federali e regionali, 

Padova, 2006. 

Monografia:  

1. Proporzionalità, efficienza e accordi nell’attività amministrativa, Padova, Cedam, 2012. 

Articoli:   

2. * La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz, in Quaderni costituzionali, 

2/2003, 371 - 373. 

3. * L’art. 72, II comma, GG davanti al Bundesverfassungsgericht, in le Regioni, 5/2003, 

959 - 974. 

4. * Il primo annullamento di una disposizione legislativa federale ex art. 72, II c., 

Grundgesetz, in le Regioni, 5/2004, 1225 - 1234. 

5. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione: una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale, in 

Rivista giuridica di urbanistica, 4/2006, 471 - 512. 

6. I caratteri fondamentali della disciplina dei beni culturali in Germania in una prospettiva 

comparatistica, in Rivista giuridica di urbanistica, 1-2/2008, Atti del convegno: Modelli di 
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composizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, 

Padova 18-19 maggio 2007, 210 - 232. 

7. * Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in le Regioni, 

1/2008, 61 - 90. 

8. Gli accordi tra privati e pubblica amministrazione nel diritto urbanistico tedesco 

(städtebauliche Verträge), in Rivista giuridica di urbanistica, 3/2008, 357 - 392.  

9. Riflessioni sulla ridefinizione dei ruoli di Stato e Regioni dopo la modifica al Codice dei 

beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 63 del 2008: le competenze legislative e le 

funzioni amministrative in materia di paesaggio, in Rivista giuridica di urbanistica, 1-

2/2009, 114 - 130. 

10. Alcuni recenti sviluppi del principio di proporzionalità nella giurisprudenza amministrativa 

in materia di patrimonio culturale, in Giustamm.it, anno VIII, gennaio 2011. 

11. Il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica e le competenze delle 

Autonomie speciali, in Rivista giuridica di urbanistica, 2011, 77 - 91. 

12. La giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni nella 

disciplina della valorizzazione e della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in 

Rivista giuridica di urbanistica, 2013, 269 – 300. 

13. I poteri di vigilanza e sanzionatori (artt. 27 ss. TUED), in Rivista giuridica di urbanistica, 

3-4/2014, Numero speciale “Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico 

dell’edilizia al decreto “Sblocca Italia”, 791 - 826. 

14. * Gli usi civici come valori paesaggistici della comunità nazionale, in le Regioni, 3/2018, 

453 – 499. 

15. * La disciplina dei terreni gravati da usi civici e delle terre collettive tra paesaggio e 

ordinamento civile, in le Regioni, 5-6/2018, 1074 – 1102.  

16. * La Germania alla prova del coronavirus tra Stato di diritto e misure emergenziali, con 

Cristina Fraenkel-Haeberle, in Federalismi.it, 20/2020 (24.6.2020), 75 - 104. 

17. Fully Automated Administrative Acts in the German Legal System, in European Review of 

Digital Administration & Law (ERDAL), 1/2020, 113 - 122. 

18. * L’emergenza COVID-19 in Germania: una sfida per la tutela dei diritti fondamentali e 

un’opportunità per l’ordinamento federale con Cristina Fraenkel-Haeberle, in Revista 

catalana de dret públic, 2020, 213 - 224. 

19. La Pubblica Amministrazione in Germania nell’era dell’Intelligenza Artificiale: 

procedimenti completamente automatizzati e decisioni amministrative robotiche, in P.A. - 

Persona e amministrazione, 1/2021, ISSN: 2610-9050 

20. Commento Consumo di suolo? Ambientediritto? GPN 

21. appalti 

Contributi in volume:  

22. Berlino-Roma via Lussemburgo, il viaggio della proporzionalità amministrativa, in AA. 

VV., Principio di proporzionalità e dialogo tra le Corti, Padova, 2012, 115 – 139. 

23. Gli interventi edilizi su beni vincolati: l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione per 

i beni culturali (artt. 22, 23, 146, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) in BATTINI, CASINI, VESPERINI, 

VITALE (diretto da), Codice commentato delle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, 

Torino, UTET, 2013, 1574-1599. 

24. Il dialogo tra Corti in Europa e l’emersione della proporzionalità amministrativa, in 

AAVV, Dialogo tra Corti e principio di proporzionalità, Padova, Cedam, 2013, 405 - 433. 

25. I poteri di vigilanza e sanzionatori (artt. 27 ss. TUED), in G. BERGONZINI, P. MARZARO (a 

cura di), Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto 

“Sblocca Italia”, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015, 453 – 485. 

26. La difesa del suolo, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto 

dell’ambiente - Tutele parallele. Norme processuali, III vol., Milano, 2015, 569 - 607. 
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27. La disciplina urbanistica tedesca: misure compensative e contro il consumo di suolo, in D.

D’ORSOGNA (a cura di), Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione

giuridica, Torino, Giappichelli, 2015, 153 - 184.

28. La disciplina urbanistica tedesca contro il consumo di suolo e sulle misure compensative, in

P. URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze di

mercato e coesione sociale, Torino, Giappichelli, 2015, 269 - 298.

29. Il principio di proporzionalità ambientale e il superinteresse al contenimento del consumo

di suolo, in G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. PETRILLO (a cura di),

Ambiente, energia, alimentazione Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile,

tomo I, CESIFIN online, 2016, 325 - 335.

30. La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione del diritto comunitario: un

dialogo dialettico tra le Corti, in M. BIANCHINI, A. CALEGARI, G. GIOIA (a cura di), Dialogo

tra Corti e nuove frontiere della responsabilità, Padova, Cedam, 2016, 161 - 184.

31. Dalla pianificazione al governo del territorio. Il cambiamento del quadro normativo in

Veneto, in M. SAVINO (a cura di), Governare il territorio in Veneto, Cleup, Padova, 2017,

155-165.

32. Die Verfahrensvereinfachung in Frankreich, Deutschland und Italien: Konvergente

Denationalisierung oder nationale Parallelität?, in CRISTINA FRAENKEL-HAEBERLE, DIANA-

URANIA GALETTA, KARL-PETER SOMMERMANN (Hrsg.), Europäisierung und

Internationalisierung im Vergleich: deutsch-italienische Analysen zur Denationalisierung

der Öffentlichen Verwaltung, Duncker & Humblot, Berlin, 2017, 109-121.

33. Il sistema sanzionatorio degli abusi paesaggistici, in AAVV, Il paesaggio tra conflittualità e

integrazione, Padova, Cleup, 2018, 237 - 243

34. Nuove sfide e innovazioni del procedimento amministrativo in Italia, in F.

WOLLENSCHLÄGER, L. DE LUCIA (a cura di), Sfide e innovazioni nel diritto pubblico -

Herausforderungen und Innovationen im Öffentlichen Recht, Torino-Baden Baden,

Giappichelli-Nomos, 2019, 65 - 84.

35. Le circoscrizioni di decentramento comunale: problemi, incognite e prospettive, in F.

PIZZOLATO, A. SCALONE, F. CORVAJA (a cura di), La città e la partecipazione tra diritto e

politica, Torino, Giappichelli, 2019, 81-97.

36. Prospektive und verifizierende Regelungsfolgenabschätzung sowie „Gold-plating“-Verbot

als allgemeine Strategie der Umsetzung des Unionsrechts in Italien, in CRISTINA FRAENKEL-

HAEBERLE/JOHANNES SOCHER/KARL-PETER SOMMERMANN (Hrsg.), Praxis der

Richtlinienumsetzung im Europäischen Verwaltungsverbund, Duncker & Humblot, Berlin,

2020, 119 – 126, ISBN 9783428180295.

37. I principi di prevenzione e di precauzione nel diritto ambientale tedesco, in S. BUDELLI (a

cura di), La società del rischio e il governo dell’emergenza, Patti, 2020, 163 – 176, ISBN

9788833600024.

38. The pandemic as a chance for administrative modernization: some German notes, con

Cristina Fraenkel-Haeberle, in  I. Lipowisz (ed.), in corso di stampa

39. Le competenze legislative della Regione autonoma in materia di ordinamento delle camere

di commercio (Ordnung der Handelskammern), art. 4, nn. 8 Statuto e DPR 31 luglio 1978,

n. 1017 - articoli 2-4., in E. Happacher et Al. (a cura di), Commentario allo Statuto della

Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol, in corso di stampa

40. Le competenze legislative della Regione autonoma in materia di “sviluppo della

cooperazione e vigilanza sulle cooperative (Entfaltung des Genossenschaftswesens und

Aufsicht über die Genossenschaften)”, art. 4, n. 9, Statuto e DPR 28 marzo 1975, n. 472, in

E. Happacher et Al. (a cura di), Commentario allo Statuto della Regione Autonoma Trentino

Alto Adige-Südtirol, in corso di stampa

41. Aktuelle Tendenzen der Raumordnung in den Regionen mit Normalstatut, in corso di

stampa???? + Brinktrine???
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Recensioni 

42. * Recensione a F. Wollenschläger-L. De Lucia, Staat und Demokratie, Tübingen, 2016 in

Riv. trim. dir. pubbl., 1/2017, 259-264.

(* Contributi in rivista di fascia A) 


