
Barbara Marchetti  è professoressa di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza all’Università di 
Trento. 

Si è laureata con lode presso a Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, dove ha conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in Libertà fondamentali nel diritto costituzionale, amministrativo, comunitario e comparato discutendo una tesi 
su L’eccezione di illegittimità del provvedimento amministrativo: un’indagine comparata (Francia, Unione europea, 
Regno Unito e Italia). Attualmente è professore ordinario di diritto amministrativo presso la medesima facoltà. 

I suoi principali interessi di ricerca riguardano la giustizia amministrativa, il diritto amministrativo dell’Unione europea, 
il diritto amministrativo comparato e globale.  

Le sue pubblicazioni includono quattro monografie: Searching for the Fundamentals of Administrative Law, ebook, 
Giappichelli, Torino, 2019; Pubblica amministrazione e corti negli Stati Uniti. Il judicial review sulle administrative 
agencies, Padova, Cedam, 2005; L’esecuzione della sentenza amministrativa prima del giudicato, Padova, Cedam, 2000; 
L'eccezione di illegittimità del provvedimento amministrativo. Un'indagine comparata, Quaderni del Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Trento, 1996.  
Ha curato la pubblicazione di alcuni volumi tra cui: La giuridificazione (con Mauro Renna),  Firenze Univ. Press, 2016; 
L’amministrazione europea e le sue regole, (con Luca De Lucia), Bologna, Il Mulino, 2015; Administrative Remedies in 
the European Union. The Emergence of a Quasi-judicial administration, Torino, Giappichelli, 1917; Pubblico e privato 
nell'organizzazione e nell'azione amministrativa, (con Giandomenico Falcon) Padova, CEDAM, Wolters Kluwer Italia, 
2013; Pubblico e privato. Oltre i confini dell'amministrazione tradizionale, Padova, CEDAM, Wolters Kluwer Italia, 
2013; L’amministrazione europea: caratteri, accountability e sindacato giurisdizionale, Padova, Cedam, 2009. 
Alcuni articoli recenti trattano i seguenti temi: Divergenti? Le strategie di Unione europea e Stati Uniti in materia di 
Intelligenza artificiale (con Edoardo Chiti), in Riv. della regolazione e dei mercati, 2020, 1, 28; Sviluppi recenti 
nell'amministrazione dell'Unione europea: integrazione, disintegrazione o rigenerazione? in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 
2, 509; La responsabilità civile della pubblica amministrazione: profili comunitari e comparati, in dir. proc. amm., 2017, 
2, 499; Il sistema integrato di tutela, in B. Marchetti and L. De Lucia (editors) L’amministrazione europea e le sue regole, 
Bologna, Il Mulino, 2015, 197-230; I possibili ostacoli ad una disciplina unitaria della governance globale,  Riv. Trim. 
dir. Pubbl., 2014, n. 4, 917-925; Efficienza amministrativa e protezione del cittadino nella riforma del judicial review 
inglese, Giorn. Dir. Ammin. 2014, n. 1, 418-426; Il giudice amministrativo tra tutela soggettiva e oggettiva: riflessioni 
di diritto comparato, Dir. Proc. Amm. 2014, n. 1, 74-106; Le garanzie procedurali e processuali delle imprese nella Rete 
europea della concorrenza, in Rivista Della Regolazione Dei Mercati,  2014, n. 1, p. 5-28; Su Rule of Law e legalità 
globale, in Quad. Cost., 2013, n. 4, 1035-1043; Fondi strutturali e tutela giurisdizionale: variazione degli schemi 
regolatori e conseguenze sull'architettura giudiziaria dell'Ue, in Riv. It. Dir. Pubbl. comun., 2012 , n. 6, 1105-1128; Il 
principio di motivazione in M. Renna, F. Saitta (editors), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 
2012, 521-532; Much Ado About (Almost) Nothing: il Rapporto della House of Lords sulla Corte di Giustizia UE, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2012, 206-212; Comparing EU and Global Judicial Systems: some reflexions, in G.B. 
Mattarella, E. Chiti, (editors) Global Administrative Law and EU Administrative Law. Relationships, legal Issues and 
Comparison, Springer, 2011. 

É componente dello European Group of Public Law e dell’Istituto per le ricerche sulle pubbliche amministrazioni – Irpa; 
è inoltre membro del Comitato per il reclutamento e per la progressione delle carriere dell’Università di Trento, del 
Comitato tecnico-amministrativo della Provincia Autonoma di Trento; e del Comitato legislativo della Provincia 
autonoma di Trento; fa parte del Network Jus Publicum, dell’Associazione italiana dei Professori di diritto 
amministrativo, dell’Istituto italiano di Scienze amministrative (I.I.S.A.) e di ReNEUAL (Research Network of European 
Administrative Law). È componente del Comitato scientifico della Collana di Studi di Diritto pubblico (a cura di A. 
Sandulli - R. Bin) e dei Comitati direttivi della Rivista della regolazione dei Mercati e della Rivista di diritto sportivo.  

CV - Marchetti Barbara


