
CURRICULUM BREVE 

DEL 

PROF. ALESSANDRO CIOFFI 

  

 Professore ordinario di diritto amministrativo.  Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di Professore di prima fascia per l’area 12 D1 - Diritto amministrativo, con la valutazione di 

“eccellente”.    

E’ titolare della cattedra di Diritto amministrativo e di Diritto amministrativo europeo nell’Università degli 

studi del Molise.   

 Cursus  

1992.  Laurea con lode e pubblicazione della tesi nell'Università degli studi La Sapienza.  

1993. Primo classificato nel dottorato di ricerca in diritto amministrativo bandito dall’Università degli studi 

La Sapienza. E’ allievo del Prof. Alberto Romano.  

 

1999. Consegue il titolo di dottore di ricerca. E’ nominato professore a contratto di Diritto processuale 

amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. Inoltre, professore a contratto di 

Legislazione dei beni culturali nella Scuola superiore di conservazione dei beni culturali dell’Università La 

Tuscia di Viterbo.   

2001. Vince un assegno di ricerca in diritto amministrativo nell’Università degli studi di Siena, facoltà di 

Scienze politiche.  

2006. Vince il concorso per l’idoneità alle funzioni di professore di seconda fascia, nella facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania (9 settembre 2006).  

  

     Incarichi  

Presidente del corso di laurea in Scienze della politica e dell'amministrazione (sino a febbraio 2017). 

Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze politiche e delle Istituzioni europee (sino al luglio 2021).  

Caporedattore della rivista Diritto amministrativo (Giuffrè).  

Membro dei Gruppo Valutatori esterni della rivista Il Foro amministrativo (Giuffrè). Membro del Consiglio 

dei valutatori della rivista Il diritto agroalimentare (Giuffrè). Valutatore della rivista Politica.Eu 

Docente nel Master interuniversitario MIDA di Roma (LUISS Guido Carli, Roma La Sapienza, Tor Vergata, 

Roma Tre), nel Master di Diritto dell’Ambiente di Roma La Sapienza, nel Master di Innovazione P.A. 

dell’Università di Macerata.   

 

  

 

 

 

 



   Pubblicazioni principali  

  

  Monografie  

 

1.- Il problema della legittimità nell'ordinamento amministrativo, Cedam, Padova, 2012 

2.- Dovere di provvedere e pubblica Amministrazione, Giuffrè, Milano, 2005  

3.- Eccesso di potere e violazione di legge nell’abuso d’ufficio. Profili di diritto amministrativo, Giuffrè, 

Milano, 2001  

 

          

 


