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CURRICULUM VITAE 

Alfredo Marra, 

Professore ordinario di diritto amministrativo 

Dipartimento di Giurisprudenza (School of law) 

Università degli studi di Milano Bicocca 

CARRIERA ACCADEMICA 

Da ottobre 2020 professore di prima fascia di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Da ottobre 2018 abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia in diritto 

amministrativo. 

Da ottobre 2014 a settembre 2020 professore di seconda fascia di diritto amministrativo presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Da dicembre 2013 abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia in diritto 

amministrativo. 

Da settembre 2010 confermato nel ruolo di ricercatore in diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Da settembre 2007 a settembre 2014 ricercatore di ruolo in diritto amministrativo presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Da gennaio a settembre 2007 titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Gennaio 2007, dottorato di ricerca in diritto amministrativo conseguito presso l'Università degli 

studi di Milano con una tesi in diritto amministrativo dal titolo Termine di decadenza e remissione 

in termini nel processo amministrativo tra certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Tutore 

Chiar.ma Prof.ssa Margherita Ramajoli. 

Ottobre 2006, abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di 

Milano. 

Da maggio 2003 a maggio 2005 praticante avvocato. 

Marzo 2003, laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano Bicocca con 

votazione di 110/110 e lode con una tesi in diritto amministrativo dal titolo Il risarcimento del 

danno per lesione di interessi legittimi. Profili applicativi. Relatore Chiar.mo Prof. Guido Greco. 
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Luglio 1997, Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio B. Telesio di Cosenza 

con votazione finale di 60/60. 

 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

Italiano, francese, inglese. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 
Dall’A.A. 2010-11 a oggi (11 anni) titolare dell’insegnamento di diritto amministrativo (9 CFU) 

presso il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici, del Dipartimento (già Facoltà) di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 
Dall’A.A. 2018-19 a oggi (3 anni) titolare del corso di diritto ambientale (6 CFU) presso il corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di 

Milano Bicocca. 
 
Dall’A.A. 2014-15 al 2018-19 (5 anni) titolare del corso di diritto ambientale (6 CFU) presso il 

corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Dipartimento di 

Scienze dell’ambiente e del territorio e di scienze della terra, Università degli studi di Milano 

Bicocca. 
 
Dall’A.A: 2008-09 al 2010-11 (3 anni) titolare del corso di diritto dei servizi di pubblica utilità (6 

CFU) presso il corso di laurea magistrale in Scienze e gestione dei servizi giuridici, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

Dall’A.A. 2007-08 al 2009-10 (3 anni) docente a contratto del corso di diritto dei beni culturali e 

ambientali presso il corso di laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale, Facoltà di 

Sociologia, Università degli studi di Milano Bicocca. 

 
Dal 2003 al 2007 
Cooperazione e assistenza al corso ed agli esami di diritto amministrativo, giustizia amministrativa, 

diritto urbanistico e diritto pubblico dell'economia presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca (proff. Margherita Ramajoli e Luigi Piscitelli). 

 
Dal 2004 al 2007 
Cooperazione e assistenza al corso e agli esami di diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano (proff. Guido Greco e Francesca Trimarchi 

Banfi). 

 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
2020 
- Attività di formazione a distanza in diritto amministrativo base per dipendenti comunali collocati 

in lista di mobilità (ciclo di 18 lezioni). 
 
2019 
- Attività di formazione in tema di silenzio assenso tra pp.aa. e conferenza di servizi nei confronti 

di dirigenti e dipendenti di Regione Lombardia (7 ore). 
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2017 
- Attività di formazione in tema di trasparenza e anticorruzione nei confronti di dirigenti e 

dipendenti di Regione Lombardia (40 ore). 

 
2016 
- Attività di formazione in tema di conflitto di interessi nei confronti di dirigenti e dipendenti di 

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) (4 ore). 
- Attività di formazione in tema di Conflitto di interessi nei confronti di dirigenti e dipendenti di 

Regione Lombardia (27 ore). 

 

2014 
- Affidamento di un modulo di insegnamento in tema di normativa anticorruzione nell’ambito del 

Piano di formazione del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Milano 

Bicocca. 

 
2013  
- Affidamento di un modulo di insegnamento presso il master “Procedimento e processo 

amministrativo” organizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Scuola superiore 

dell’economia e delle finanze. 

 
2012 
- Affidamento di un modulo di insegnamento in Normativa della pubblica amministrazione e 

pubblico impiego nell’ambito del Piano di formazione del personale tecnico amministrativo 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

2011 
- Affidamento di un modulo di insegnamento in Normativa della pubblica amministrazione e 

pubblico impiego nell’ambito del Piano di formazione del personale tecnico amministrativo 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

2010-2011 
- Affidamento di un modulo di insegnamento su “La riforma della legge 241 del 1990” nell’ambito 

del corso di formazione dei funzionari amministrativi dell’ENAC. 

 

2007-2008 
- Docente a contratto del corso di diritto amministrativo presso il Corso di formazione in sicurezza 

urbana, Facoltà di sociologia, Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
Dal 2021 – Prorettore per la semplificazione amministrativa dell’Università degli studi di Milano 

Bicocca  

 

Dal 2020 – Componente del Collegio di dottorato della scuola di dottorato dell’Università degli 

studi di Milano Bicocca. 

 

Dal 2020 – Coordinatore del coro di laurea magistrale in Diritto delle organizzazioni pubbliche e 

private dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 
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Dal 2019 al 2021 – Delegato della Rettrice dell’Università degli studi di Milano Bicocca alla 

semplificazione amministrativa. 

Dal 2019 – Componente dell’unità di ricerca coordinata dalla Prof.ssa Margherita Ramajoli 

nell’ambito del progetto PRIN (coordinatore nazionale Prof. Bernardo Giorgio Mattarella) dal titolo 

Administrative reforms: policies, legal issues, and results.  

Dal 2019 – Componente del comitato scientifico della Rivista giuridica dell’ambiente (direttori 

Proff. Tullio Scovazzi, Fausto Capelli e avv. Stefano Nespor). 

Dal 2018 - Partecipante alla Cost Action dal titolo Study Abroad Research in European Perspective, 

(MC Chair Prof. M. Howard). 

Dal 2016 – Componente del Comitato di redazione della rivista Diritto processuale amministrativo 

(direttore Prof. Riccardo Villata). 

Dal 2015 al 2019 - Coordinatore del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca. 

Dal 2015 – Direttore (con la Prof.ssa Margherita Ramajoli) dell’Osservatorio sull’Università 

www.osservatoriouniversita.unimib.it. 

Dal 2015 al 2016 – Componente del Comitato d’indirizzo del CIDiS (Consorzio pubblico 

Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio universitario). 

Dal 2014 al 2017 – Componente del Collegio di dottorato della scuola di dottorato dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca. 

Dal 2014 – Attività di valutazione e referaggio di articoli scientifici e progetti di ricerca per conto di 

soggetti pubblici e privati. 

Dal 2014 – Attività di commissario in numerose procedure pubbliche in ambito universitario 

(concorsi per assegni di ricerca, dottorato, tutorato, incarichi di insegnamento, scuole di 

specializzazione) e non (esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, concorsi 

presso altre amministrazioni).    

Dal 2014 – Coordinatore della redazione della Rivista della regolazione dei mercati (direttori Prof. 

Eugenio Bruti Liberati e Prof. Filippo Donati); 

Dal 2013 – Componente della Commissione orientamento e job placement del Dipartimento delle 

Scienze giuridiche nazionali e internazionali. 

Dal 2013 al 2015 – Responsabile dell’Assicurazione della qualità del corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici, dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Dal 2012 – Componente della Giunta di Dipartimento delle Scienze giuridiche nazionali e 

internazionali, poi Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dal 2012 al 2014 – Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Comune di Milano per 

l’elaborazione di una bozza di statuto della Città metropolitana di Milano. 
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Dal 2010 al 2013 – Componente del gruppo di ricerca interdisciplinare istituito presso il Consorzio 

Interuniversitario Scuola per l’Alta Formazione e coordinato dal Prof. Arturo Galàn Gonzales 

dell’Universidad Nacional de Educacion di Madrid sull’analisi delle politiche pubbliche 

sull’Università in regione Lombardia. Il progetto, presentato nell’ambito di una procedura 

competitiva con valutazione anonima tra pari, è stato approvato e finanziato dalla Fondazione 

Cariplo. 

2009 – Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Centro di ricerca sui Servizi di Pubblica 

Utilità dell’Università degli studi di Milano Bicocca e coordinato dai Professori Marta Cartabia e 

Giulio Vigevani per l’elaborazione di una proposta di legge in materia di diritto allo studio e 

accesso all’Università. Il progetto, finanziato da Mtv Italia, è stato coordinato a livello nazionale dal 

Prof. Alfonso Celotto. 

2005 – Collaborazione all’organizzazione e al coordinamento del seminario internazionale di studi 

dal titolo: Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei 

mercati e successiva collaborazione nella traduzione di alcuni contributi e nell’editing del volume Il 

ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati, a cura di 

E. Ferrari, M. Ramajoli, M. Sica, Giappichelli Torino 2006.

PRINCIPALI RELAZIONI A CONFERENZE, CONVEGNI E SEMINARI 

30 aprile 2021 – Relazione al seminario di studi dal titolo Di che cosa si parla nel diritto 

amministrativo? Una conversazione su temi, approcci e tendenze nella letteratura più recente, 

organizzato da Università di Trento  

12 dicembre 2020 – Relazione al Convegno (a distanza) dal titolo “La legge n. 241/1990, trent’anni 

dopo”, organizzato da Università degli studi di Milano. 

25 settembre 2020 – Relazione al Webinar dal titolo “Academic freedom under pressure? New State 

and Sociale Challenges in a German-Italian Comparison”, organizzato da Università degli studi di 

Milano e Deutsche Universität für Vervaltungswissenshaften Speyer.  

15 giugno 2020 – Webinar dal titolo “La responsabilità dirigenziale”, nell’ambito del Corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali istituito presso l’Università degli 

studi di Napoli Federico II. 

11 ottobre 2019 – Intervento al convegno annuale dell’Associazione dei Professori di diritto 

amministrativo (AIPDA) dal titolo “Quali saperi servono alla pubblica amministrazione? 

Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica”, Università degli studi di Pisa.  

8 luglio 2019 – Intervento all’incontro di presentazione del volume L’amministrazione imparziale, 

organizzato dalla SNA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma.  

21 giugno 2019 – Relazione al seminario organizzato dall’Osservatorio sull’università dal titolo 

Knowledge economy: l’università italiana tra stato, mercato e comunità accademica, Università 

degli studi di Milano Bicocca. 

6 giugno 2019 – Relazione al convegno Education and post-democracy, First international 

conference of the journal Scuola Democratica, Università degli studi di Cagliari. 
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7 marzo 2019 – Coordinatore dell’incontro-intervista a Sabino Cassese e Alessandro Pajno dal 

titolo “Cittadini e Pubblica Amministrazione”, organizzato da Libera Associazione Forense presso 

Unione Confcommercio, Milano. 

11 maggio 2018 – Relazione al convegno Anticorruzione e trasparenza, Università del Piemonte 

Orientale.  

8 marzo 2018 – Intervento al convegno Corruzione, peste della modernità, Università degli studi di 

Milano Bicocca. 

26 ottobre 2017 – Relazione al convegno Trasparenza, integrità e innovazione negli atti e contratti 

pubblici, Università degli studi di Torino. 

9 giugno 2017 – Relazione al seminario su Università e valutazione, Università degli studi di 

Milano Bicocca. 

2 febbraio 2017 – Relazione al convegno dal titolo La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e 

la nuova disciplina degli appalti pubblici, organizzato dalla Guardia di Finanza presso l’Università 

degli studi di Milano Bicocca. 

29 novembre 2016 – Relazione al seminario dal titolo Regolamento REMIT e impatto sugli 

operatori, organizzato da AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell’Energia) presso la Casa 

dell’energia e dell’ambiente, Milano. 

20 maggio 2016 – Relazione al Convegno dal titolo Segni distintivi e pubblicità del made in, 

organizzato da AIDA presso Palazzo di Giustizia, Milano. 

26 aprile 2016 – Relazione al seminario dal titolo Effetti delle sentenze della Corte costituzionale, 

Università di Trento. 

14 luglio 2015 – Relazione al seminario organizzato dall’Osservatorio sulla regolazione nei mercati 

delle comunicazioni elettroniche su Ottemperanza al giudicato e regolazione retroattiva, Università 

LUISS G. Carli, Roma. 

18 giugno 2015 – Intervento programmato al Convegno organizzato dall’AIPDA (Associazione 

Italiana Professori di Diritto Amministrativo) Riflessioni a margine del potere di Ordinanza, 

Università di Roma 3. 

18 settembre 2014 – Relazione al Convegno Il ruolo dell’università nel sistema Paese: obiettivi e 

strategie possibili alla luce delle novità legislative, Università degli studi di Milano Bicocca. 

13 giugno 2014 – Relazione al Convegno Miti e riti della valutazione nell’università italiana, 

Università degli studi di Milano.

11 febbraio 2014 – Relazione al seminario organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università degli studi di Milano Bicocca su Università e ricerca nel prisma delle 

riforme, Milano. 

15 dicembre 2011 – Relazione al workshop Capital humano, Universidad y desarrollo regional, 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense, Madrid, Spagna. 
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9 giugno 2010 – Relazione al seminario organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca, nell’ambito del ciclo di seminari 

L’internazionalizzazione del diritto amministrativo, Milano. 

15 gennaio 2010 - Relazione al seminario organizzato dal Comune di Magenta su Il principio di 

sussidiarietà e la sua incidenza sulle istituzioni, Magenta. 

14 gennaio 2010 - Relazione al convegno L’impatto della nuova finanziaria nelle pubbliche 

amministrazioni organizzato dal Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca, Milano. 

4 aprile 2009 - Comunicazione al convegno del Gruppo San Martino Il governo dei giudici? 

Dialogo tra le Corti europee e nazionali, Barcellona, Spagna. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 

Alfredo Marra, L’amministrazione imparziale, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1-213. 

Alfredo Marra, Il termine di decadenza nel processo amministrativo, Giuffré, Milano, 2012, pp. 1-

262. 

Curatele 

Alfredo Marra (a cura di), Il diritto delle università nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 

240/2010, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 232. 

Alfredo Marra (a cura di), L’autonomia universitaria del nuovo millennio, Aracne, Roma, 2020, pp. 

7-92.

Articoli in riviste scientifiche 

Alfredo Marra, I pubblici impiegati tra vecchi e nuovi concorsi, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n. 1/2019, pp. 233-248.   

Alfredo Marra, Brevi note sugli effetti dell’annullamento di una delibera dell’Arera in tema di costi 

di sbilanciamento e sul legittimo affidamento delle imprese, in Rivista della Regolazione dei 

Mercati, n. 2/2018, pp. 252-262. 

Alfredo Marra (e Roberto Moscati), Il rapporto tra politica e burocrazia nel sistema universitario 

italiano, in Scuola democratica n. 3/2018, pp. 637-658. 

Alfredo Marra, Termine di decadenza e azione di condanna risarcitoria, in Diritto processuale 

amministrativo n. 3/2018, pp. 1069-1101. 
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Alfredo Marra, Il conflitto di interessi dopo la legge anticorruzione, in Rivista della guardia di 

finanza n. 4/2017, pp. 979-997. 

 

Alfredo Marra, La disciplina degli illeciti e delle sanzioni amministrative in materia di made in, in 

AIDA. Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, 2016, pp. 99-116. 

 

Alfredo Marra, Le funzioni e i poteri della autorità nazionali di regolamentazione: i profili 

procedimentali, in Rivista della regolazione dei mercati, n. 2/2016, pp. 227-232. 

 

Alfredo Marra, La razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali dopo la legge di 

stabilità 2015, in Il diritto dell’economia, n. 2/2015, pp. 299-321. 

 

Alfredo Marra (e Luigi Piscitelli), Limiti soggettivi del giudicato di annullamento degli atti 

generali delle Autorità di regolazione, in Rivista della regolazione dei mercati n. 1/2015, pp. 37-

58. 

 

Alfredo Marra, Ottemperanza al giudicato e regolazione retroattiva, in Rivista della regolazione 

dei mercati n. 2/2015, pp. 199-208. 

 

Alfredo Marra, Il contributo delle Regioni allo sviluppo del sistema universitario, in Le Regioni n. 

5-6, ottobre-dicembre 2013, pp. 1187-1217. 

 

Alfredo Marra,  Delai de decheance et proces administratif, in Ius publicum, fasc. 1/2013, pp. 1-46 

http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/18_10_2013_13_02-Delai-de-decheanche-et-

proces-administratif_FR.pdf . 

 

Alfredo Marra, Il Direttore generale e i dirigenti nella nuova governance delle università, in Il 

giornale di diritto amministrativo, n. 11/2012, pp. 1142-1147. 

 

Alfredo Marra, Accertamento del rapporto controverso e termine di decadenza (con uno sguardo 

all’azione di nullità nel nuovo Codice del processo amministrativo), in Diritto processuale 

amministrativo n. 4/2011, pp. 1402-1434. 

 

Alfredo Marra, Trasformare le università in fondazioni? Riflessioni a margine dell’art. 16 del d.l. 

112/2008, in Il diritto dell’economia, n. 3/4-2009, pp. 645-676. 

 

Alfredo Marra, L’interesse dei terzi nelle convenzioni di lottizzazione, in Diritto processuale 

amministrativo, n. 3/2006, pp. 736-768. 

 

Alfredo Marra, Rinegoziazione del contratto dopo l'aggiudicazione e riparto di giurisdizione. in 

Diritto processuale amministrativo n. 4/2004, pp. 1156-1185. 

 

 

Contributi in volume 
 
Alfredo Marra, commento ad art. 99 c.p.a. in G. Falcon, F. Cortese, B. Marchetti (a cura di), 

Commentario breve al codice del processo amministrativo, CEDAM, Padova, 2021 
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Alfredo Marra, Il diritto delle università nella giurisprudenza, in Id. (a cura di), Il diritto delle 

università nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 240/2010, Giappichelli, Torino, 2020, 

pp.1-9. 

 

Alfredo Marra, L’autonomia statutaria e la governance delle università, in Id. (a cura di), Il diritto 

delle università nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 240/2010, Giappichelli, Torino, 

2020, pp. 11-33. 

 

Alfredo Marra (e Roberto Moscati), Politicians and Bureaucrats in a Humboldt Type System: The 

Case of Italy, in B. Broucker V. Borden, T. Kallenberg, C. Milsom (edited by), Responsibility of 

Higher Education Systems. What? How? Why?, Brill Sense, Leiden-Boston, pp. 93-108. 

 

Alfredo Marra, Introduzione, in Id. (a cura di), L’autonomia universitaria del nuovo millennio, 

Aracne, Roma, 2020, pp. 7-13. 

 

Alfredo Marra (e Roberto Moscati), Bureaucracies and Ministries, Higher Education, in 

Teixeira P., Shin J. (eds) Encyclopedia of International Higher Education Systems and 

Institutions, Springer, Dordrecht, 2018, ad vocem. 

 

Alfredo Marra, Le funzioni e i poteri della autorità nazionali di regolamentazione: i profili 

procedimentali, in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), Il difficile mercato. 

Tutela dell'affidamento, regolazione del retail e repressione degli abusi nella disciplina dei settori 

energetici, Wolters Kluwer, 2017, pp. 159-166. 

 

Alfredo Marra, La valutazione del sistema universitario e il ruolo dell’ANVUR, in G. Piperata (a 

cura di), L’università e la sua organizzazione. Questioni ricorrenti e profili evolutivi, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2014, pp. 115-137. 

 

Alfredo Marra, Le politiche pubbliche della Regione Lombardia sull’università, in A. Galán e G. 

Vittadini (a cura di), Dall’uniformità alla differenziazione. Le politiche pubbliche sull’università in 

Lombardia, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 221-256. 

 

Alfredo Marra (e Luigi Piscitelli), Commento ad articoli 21-24 legge 10 ottobre 1990 n. 287, in 

Commentario breve al Codice Civile. Leggi complementari, tomo II, a cura di G. Alpa e P. Zatti, 

Cedam, Padova, 2006, pp. 87-95. 

 

Alfredo Marra, Commento ad articolo 20 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in Codice ipertestuale 

della giustizia amministrativa, diretto da S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli, G. Vesperini, 

Utet, Torino, 2007, pp. 1066-1072. 

 

Alfredo Marra, Commento ad articolo 34 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, in Codice ipertestuale della 

giustizia amministrativa, diretto da S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli, G. Vesperini, Utet, 

Torino, 2007, pp. 568-574. 

 

 

 
Recensioni/notizie 
Alfredo Marra, Un seminario su università e valutazione, in Riv. trim. dir. pubbl. n. 3/2017, pp. 

863-864. 
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Alfredo Marra, Un seminario sull’autonomia universitaria, in Riv. trim. dir. pubbl. n. 4/2018, 

pp. 1282-284. 

Traduzioni 

D. Geradin - N. Petit, Diritto della concorrenza e ricorsi per annullamento nell'era della post-

modernizzazione, in E. Ferrari, M. Ramajoli, M. Sica (a cura di), Il ruolo del giudice di fronte alle

decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati, Giappichelli, Torino 2006, pp. 29-81.

Papers 

Alfredo Marra, La responsabilità dirigenziale tra esigenze di democraticità e di imparzialità 

dell’amministrazione, in https://www.aipda.it/wp-content/uploads/2020/02/Paper-15.pdf 

Alfredo Marra, Dall’uniformità alla differenziazione ovvero ripensare l’università italiana, (già 

pubblicato in http://www.grupposanmartino.it/marrabarce.pdf). 

In corso di pubblicazione 

Alfredo Marra, Obsolescenza e attualità della legge n. 241/1990 nell’era dell’amministrazione 

digitale (contributo in volume collettaneo); 

Alfredo Marra, Evaluation, State and University Autonomy (contributo in volume collettaneo) 

Alfredo Marra, Antonio Amorth e la concezione dello Stato, in Diritto amministrativo n. 2/2021 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000. 


