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Giacinto della Cananea - Curriculum vitae 

1. Studi e attività scientifica
 laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Roma “La Sapienza” (relatore S.

Cassese)
 Dottorato di ricerca in diritto europeo presso l’Istituto universitario europeo (Fiesole);

diploma con menzione speciale della commissione (relatore F. Snyder).
2. Posizione universitaria

 Professore ordinario di diritto amministrativo dal 2001
 Ha insegnato diritto amministrativo, diritto amministrativo europeo e contabilità pubblica

nelle università di Urbino, Napoli “Federico II” e Roma “Tor Vergata”, dopo essere stato
ricercatore nell’Università di Roma “La Sapienza” nel periodo 1993-98 e professore associato
a Urbino nel periodo 1998-2001

 Ha tenuto corsi regolari presso la Facoltà di giurisprudenza di Francoforte (1999), la Duke
Law School (2008), la Yale Law School (2013) e Science-Po Paris (2009-10)

 Professore ‘Jean Monnet’ di diritto dell’Unione europea nell’Università di Lecce (1997-1999)
3. Ricerche su base competitiva e premi

 È Principal investigator nell’advanced grant concesso dall’European Research Council per la
ricerca sui diritti amministrativi europei (2016-2022) (finanziamento di 1,3 M €)

 Vincitore del primo premio nell’Altiero Spinelli Prize 2017, per la proposta di codificazione
dei procedimenti dell’Unione europea elaborata dal network ReNEUAL (pubblicata da Oxford
University Press, 2018 e dall’Editoriale scientifica nel 2017)

 È stato responsabile locale di unità locali, in quattro progetti di ricerca d’interesse nazionale
4. Pubblicazioni e direzione di riviste

 È autore di sette monografie, curatore di più di venti volumi collettanei e autore di duecento
pubblicazioni su riviste scientifiche, trattati, volumi collettanei.

 Coordina una collana di diritto comparato presso la Oxford University Press, un’altra presso
l’Editoriale scientifica (Tradizioni-Traduzioni) e una collana sul diritto amministrativo presso
l’editore Giappichelli

 E’ founding editor, con Marta Cartabia, dell’Italian Journal of Public Law (edito dal 2009).
 Ha fondato la rivista Munus 2011), di cui è stato condirettore fino al 2019.

5. Partecipazione a società scientifiche nazionali e internazionali
 Socio dell’European Group of Public Law dal 2000.
 Socio fondatore dell’Italian Scientists Association (2020).
 Componente dello steering committee (e membro fondatore) di RENEAUL (the Research Network on EU

Administrative Law), dal 2008.
 Fa parte del Dornburg group of comparative administrative law, dal 2008.
 socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, dal 2001.
 Coordinatore, per l’Italia, sia del gruppo italo-tedesco di diritto pubblico (2001-13), sia del seminario italo-

francese di diritto amministrativo (2005-2018).
6. Valutazione della ricerca

 Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università di Trento (2013-2017).
 Presidente del gruppo degli esperti della valutazione per l’area giuridica, istituito presso l’ANVUR

(2011-2013).
 Ha svolto vari incarichi, tra cui quello di valutatore della Facoltà di scienze politiche dell’Università

di Siena (2009)
 Ha valutato progetti di ricerca per conto delle agenzie di valutazione della ricerca della Francia e del 

Lussemburgo.
7. Incarichi istituzionali

 Componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (2018-2022)
 Vicepresidente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (2013-2018)
 Componente del consiglio di amministrazione della società Fintecna (2016-)
 Componente del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (1998-2001)
 Componente del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca (CEPR) (2011-

2013)
 Componente del Comitato per le borse di studio Levi-Montalcini (2017-18)
 Esperto presso il Dipartimento della funzione pubblica (1993-94)

 


