
CURRICULUM VITAE 
DI STEFANIA PEDRABISSI 

• Majl 

• Professione: Ricercatrice confermata di Diritto Amministrativo, Professore aggregato 
di Diritto dell'1\mbiente e Diritto Amrrùnistrativo e programmazione dei Servizi 
Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università 
degli Studi di Parma.

• Avvocato iscritto nella sezione speciale dell'Albo di Cremona.

• Ricercatrice di Diritto Amrrùnistrativo, vincitrice della procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitat-io, presso l'Università degli Studi di 
Parma per il settore disciplinare IUS/1 O.

• Professore aggregato di Diritto dell'Ambiente e di Diritto Amministrativo e 
programmazione dei servizi sociali.

• Professore aggregato di Diritto Amministrativo al Corso di laurea Magistrale Scienze 
infermieristiche e ostetriche.

• Docente di Diritto .Amministrativo del Corso Sviluppo Sostenibile a.a. 2020/2021.
• Docente di Legislazione dei beni culturali nel Master in turismo culturale dei territori

a.a. 2017 /2018.

• Ttt/01· e refare11te dell'area di Diritto Amministrativo per la Scuola di Specializzazione per 
le professiotù legali dell'Università degli Studi di Parma.

• Docente stabile alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'U1ùversità 
degli Studi di Parma.

• Docente di Diritto Amrrùnistrativo della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione.

• Socio dell'Associazione AIDAAMBIENTE (Associazione italiana di Diritto 
dell'Ambiente);

• Referee della Rivista Argomenti, pubblicazione dell'Università di Urbino.
• Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l'Università degli Studi di Parma 

con il massimo dei voti (11 O e lode su 11 O), il 24 ottobre 2000 con la tesi in Diritto 
amministrativo dal titolo ''Le prove nel processo amministrativo" con il Prof. Cugurra

• Diploma di specializzazione post laurea in Diritto, Economia e Politica delle 
Cornunità Europee (diploma avanzato in studi europei), conseguito a Parma nel 2001 
presso il "Collegio europeo", con una tesi su "li rinvio pregù,dizjale"

• Diploma di dottore di ricerca in Diritto Pubblico conseguito nell'Anno Accademico 
2003/04 , alla fine del triennio formativo nel quale ha frequentato i serninari tematici 
organizzati presso la S.P.l.S.A (Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione 
pubblica) dell'Università di Bologna, con una tesi su "Processo amministrativo e diritto 
comimilatio "riportando il giudizio di eccellente

• Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parma avente per 
argomento "Processo amministrativo e diritto comunitario" dal 01 / 1 O /2004 al 
30/09/2007; 

TEMI DI RICERCA 
In questi anni non si è interrotto lo studio e l'approfondimento del tema di ricerca 
dedicat·o ai rapporti di interazione tra il Diritto Amministrativo e il Diritto dell'Unione 
Europea, iniziato con il dottorato di ricerca conseguito presso l'Università di Bologna e 
affiancato dal diploma di specializzazione post laurea in Diritto, Economia e Politica 
delle Comunità Europee. Questi studi, inizialmente sfociati nella tesi dedicata al "li rinvio

pregi11di�ale" e nella pubblicazione della tesi di dottorato dal titolo "L'influenza del diritto 
co1m111il:1rio sul processo amministrativo': sono oggi alla base dello studio dedicato al tema 









/1/italia case. pp. 729-753. In Variazjo11i su temi di dùitto del lavoro - ISSN· 2499-4650 
voi. Tomo I (3-2017) Stefania, Pedrabissi; 

• La ll/.lO/Ja conferenza di servizj, Ù1 A»1mi11istrare, 2018, 489-51 O;

• P11bb!ica ammi11istrazjone e attività di impresa. pp. 9-52. In VARIAZIONI SU TEMI
DI DIRITTO DEL LAVORO ISSN:2499-4650 (1-2019)
Pedrabissi, Stefania;

• li capitale umano e il fattore tempo nella Pubblica Amministrazjone: dall'accesso al
co11farime11to degli incarichi dùigenzjali, tra conoscenze e competenze, Ù1 J/. Lavoro nelle
Pubhficbe Amministrazioni, 3 /2019, 112-125;

• Le misure di semplificazione del sistema dei piani (artt. 48-52), Commento
alla legge regionale n. 24 del 2017; pp. 500-511, in Rivista Giuridica di
Urbanistica, 2020;

• Il procedimento concorsuale nel prisma dei saperi necessari alla Pubblica
amministrazione, pp. 127-144, in VTDL, 2020;

• Sviluppo sostenibile: l'evoluzione giuridica di un concetto mai definito, in
Revista lbérica do Direito, 1/2020, pubblicazione internazionale;

• L'intervento dello Stato e la nazionalizzazione del trasporto aereo, in Rivista
italiana di Diritto del turismo, special issue 30.2020, 136-147;

• La regolazione del trasporto aereo nazionale, ESI, Napoli 2021, 1-392.
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