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CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 
 

Micol Roversi Monaco 
 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 
 

- Ricercatore a tempo determinato di tipo “b” ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010, 
presso l’Università Iuav di Venezia, nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto 
Amministrativo (settore concorsuale 12/D1), dal 01.11.2018 ad oggi. 

- In possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia (dal 01.06.2021). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Laurea in Scienze giuridiche presso l’Università di Bologna, 13.12.2005. 
- Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, 06.10.2008. 
- Dottorato di ricerca triennale in Diritto Amministrativo presso l’Università di 
Bologna, 29.06.2012. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Pubblicazioni 

 
- Le norme interne nel sistema amministrativo italiano, FrancoAngeli, Milano, 2020 
- Con S. Marini e E. Monaci, Guida alle chiese di Venezia, Libria, Melfi, 2020 
- Articoli 194 quinquies, 194 sexies e 194 septies, in V. Calandra Bonaura, Commentario 

breve al Testo unico della finanza, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2020 
- Da res sacrae a beni culturali, in Diritto amministrativo, 2019, 2, p. 349 ss. 
- La pianificazione marittima in Italia: un percorso in atto, in Federalismi.it, 2018, 19 
- Con G. Torelli, Rigenerare e valorizzare il territorio: forme di collaborazione tra amministrazioni 

e pubblico-privato, in M.C. Tosi (a cura di), Veneto. Temi di ricerca e azione, Milano, Mimesis 
- La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza amministrativa. Profili ricostruttivi, Cacucci editore, 

Bari, 2018 
- Tutela dell’ambiente e riduzione del consumo di suolo nella legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 

24/2017, in Istituzioni del federalismo, 2017, 3, p. 827 ss. 
- Con G. Mulazzani, La finanza di progetto alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2017, 6, p. 715 ss. 
- Con C. Fagundes De Oliveria, Legal Aspects of Urban Security in Brazil and in Italy, in 

AA.VV. Reducing Boundaries. Understanding Exclusion through Security Defensive Systems in 
Wealthy Urban Areas, Mimesis International, Milano, 2017 

- Con S. Marini, Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una 
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costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città, in IN-BO, 2017, 11, p. 358 ss. 
- The legal framework for the cultural heritage in Europe, in S. Marini (a cura di), Heritage. 

Orchestra Rehearsal, Bruno editore, Venezia, 2017 
- La città nell’ordinamento giuridico, in Istituzioni del federalismo, 2016, 4, p. 975 ss. 
- Tutela e utilità collettiva del patrimonio pubblico e del patrimonio culturale: profili giuridici attuali, 

in Rivista giuridica di urbanistica, 2016, 2, p. 79 ss. 
- Il Comune, amministratore del patrimonio edilizio inutilizzato, in Rivista giuridica dell’edilizia, 

2016, 5, p. 541 ss. 
- Con T. Bonetti e N. Marzot, Frammenti per un codice del riciclo urbano, Aracne editrice, 

Roma, 2016 
- Alcune questioni giuridiche in tema di paesaggio, in V. Ferrario, M. Roversi Monaco (a cura 

di), Nella ricerca. Paesaggio e trasformazioni del territorio, Venezia, 2015 
- Gli organi della città metropolitana, in A. Sterpa (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, 

Jovene editore, Napoli, 2014 
- Public Authorities Required to Make Environmental Information Available, in M. Timoteo (a 

cura di), Environmental Law Survey 2014, AlmaDL, Bologna, 2014 (ISBN: 
9788898010226) 

- The Importance of Procedural Legality of Environmental Decisions in EU Law, in M. Timoteo 
(a cura di), Environmental Law Survey 2014, AlmaDL, Bologna, 2014 (ISBN: 
9788898010226) 

- The Environmental Impact Assessment and the Value of Material Assets, in M. Timoteo (a 
cura di), Environmental Law Survey 2013, AlmaDL, Bologna, 2014 (ISBN: 
9788898010172) 

- Access to Information in Environmental Matters and Protection of Confidential Commercial or 
Industrial Information, in M. Timoteo (a cura di), Environmental Law Survey 2013, 
AlmaDL, Bologna, 2014 (ISBN: 9788898010172) 

- The Scope of Judicial Review over the Preliminary Examination in Administrative Decision-
Making Procedure, in M. Timoteo (a cura di), Environmental Law Survey 2013, AlmaDL, 
Bologna, 2014 (ISBN: 9788898010172) 

- L’appello, e La revocazione in G. Gardini, F. Mastragostino, L. Vandelli (a cura di), La 
giustizia amministrativa nella giurisprudenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 
2014 

- I limiti operativi delle società partecipate per i servizi pubblici locali, in Munus, 2013, 1, p. 89 ss. 
- Ales S.p.A. e Arcus S.p.A. sono società in house? (deliberazione dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 67 del 2011), in Aedon, 2012, 1-2 
- Società in house e gare, in Rivista trimestrale degli appalti, 2011, 3, p. 625 ss. 
- L’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti, in Foro Amministrativo-T.A.R., 2009, 

7/8, p. 2015 ss. 
 

Curatele 
 

- S. Marini, M. Roversi Monaco (a cura di), Patrimoni. Il futuro della memoria, Milano, 
2016 (ISBN: 9788894056945, 9788857537849) 

- V. Ferrario, M. Roversi Monaco (a cura di), Nella ricerca. Paesaggio e trasformazioni del 
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territorio, Venezia, 2015 (ISBN: 9788894056921, 9788898176076) 
 
Coordinamento editoriale 
 

- AA.VV. Reducing Boundaries. Understanding Exclusion through Security Defensive Systems in 
Wealthy Urban Areas, Mimesis International, Milano, 2017 

- M. Timoteo (a cura di), Environmental Law Survey 2014, Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Bologna, Bologna, 2014 (ISBN: 9788898010226) 

- M. Timoteo (a cura di), Environmental Law Survey 2013, Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Bologna, Bologna, 2014 (ISBN: 9788898010172) 

 
Partecipazione a comitati redazionali e scientifici di riviste e collane 
 

- Membro del comitato di redazione della “Rivista giuridica dei servizi pubblici – 
MVNVS”, Editoriale scientifica, dal 01.01.2017 ad oggi. 

- Membro del comitato scientifico della collana “Nella ricerca”, Università Iuav di 
Venezia, Dipartimento di culture del progetto, dal 01.01.2014 al 31.12.2016. 

 
Partecipazione o responsabilità di ricerca 
 

- Partecipazione al progetto di ricerca Prin 2017 “SYLVA - Rethink the sylvan: Towards a 
new alliance between biology and artificiality, nature and society, wilderness and humanity SYLVA 
- Ripensare la «selva»”. Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e 
società, selvatichezza e umanità, settore ERC SH2, in corso. 

- Partecipazione al progetto di ricerca “Adriadapt” (INTERREG Italia-Croatia 2014-
2020 Programme), dal 01.01.2019 ad oggi.  

- Partecipazione al progetto di ricerca “CASCADE CoASTAL and marine waters 
integrated monitoring systems for ecosystems protection”, finanziato nell’ambito del programma 
transfrontaliero Interreg V-A Italy _ Croatia CBC Programme 2014-2020, Call for proposal 
2019 Strategic _ CASCADE, Priority axis: Environment and cultural heritage, dal 01.08.2020 
ad oggi.  

- Partecipazione al progetto di ricerca “STREAM - Strategic Development of Flood 
Management” finanziato nell’ambito del programma transfrontaliero Interreg V-A Italy 
– Croatia CBC Programme 2014-2020, call for proposal 2019 strategic, priority axis: environment 
and cultural heritage, dal 01.04.2020 ad oggi.  

- Componente dell’unità di ricerca “VE-LAW, Il diritto dei centri storici: il caso di 
Venezia”, Università Iuav di Venezia, dal 08.04.2020.  

- Componente dell’unità di ricerca “TEDEA”, Università Iuav di Venezia, dal 
08.04.2020 ad oggi.  

- Componente del cluster di ricerca “RE_LAB”, Università Iuav di Venezia, dal 2016 
al 2020.  

- Componente del cluster di ricerca “EPIC Earth and Polis Research Centre”, Università 
Iuav di Venezia, dal 08.04.2020 ad oggi.  

- Componente del cluster di ricerca “CityLab”, Cluster di ricerca sulla città e il territorio, 
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Università Iuav di Venezia, dal 08.04.2020 ad oggi.  
- Partecipazione al progetto di ricerca “Veneto Adapt-Central Veneto Cities netWorking for 

ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective”, finanziato dal 
Programma europeo “Life” (Life 16 CCA/IT/000090), presso l’Università Iuav di 
Venezia, dal 01.07.2017 ad oggi. 

- Partecipazione al progetto di ricerca “SUPREME-Supporting maritime spatial Planning in 
the Eastern Mediterranean”) finanziato da EASME, l’Agenzia per le piccole e medie 
imprese della Commissione europea (grant agreement 
EASME/EMFF/2015/1.2.1.3/01/SI2.742087), presso l’Università Iuav di Venezia, 
dal 01.01.2018 ad oggi.  

- Partecipazione al progetto di ricerca “SIMWESTMED-Supporting Implementation of 
Maritime Spatial Planning in the Western Mediterranean region”) finanziato da EASME, 
l’Agenzia per le piccole e medie imprese della Commissione europea (grant agreement 
EASME/EMFF/2015/1.2.3/02SI2.742101), dal 01.01.2018 ad oggi, presso 
l’Università Iuav di Venezia.  

- Componente del progetto di ricerca europeo Marie Curie “Reducing Boundaries” 
(www.reducing-boundaries.net), finanziato dal Programma europeo FP7-PEOPLE-
2013-IRSES - Marie Curie Action “International Research Staff Exchange Scheme” (project 
reference: 612063), presso l’Università Iuav di Venezia, dal 1.12.2015 al 01.09.2017.  

- Componente del progetto di ricerca Prin “Re-cycle Italy” (http://recycleitaly.iuav.it), 
finanziato dal programma del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
per il finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale, dal 1.10.2014 al 
1.02.2016, presso l’Università Iuav di Venezia.  

- Responsabilità di progetto di ricerca “Il patrimonio naturale tra pianificazione e 
gestione: una prospettiva giuridica” finanziato da fondi di Ateneo (consiglio del 
dipartimento Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia del 16 settembre 
2019). 

- Responsabilità di un settore della ricerca commissionata dall’UNESCO all’Università 
Iuav di Venezia per la preparazione del rapporto “Culture: Urban Future. Global Report 
on Culture for Sustainable Urban Development”, dal 01.09.2014 al 01.09.2015, presso 
l’Università Iuav di Venezia.  

- Ricercatore a tempo determinato di tipo “a” ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010, 
presso l’Università Iuav di Venezia, nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto 
Amministrativo (settore concorsuale 12/D1), dal 2013 al 2018. 

- Assegnista di ricerca all’interno del progetto scientifico internazionale, cofinanziato 
dall’Unione Europea e dal Center for legal assistance to pollution victims of China University 
of political science and law (CUPL), “The Capacity Building of Environmental Justice and 
Guarding Environmental Rights in Western China”, nell’ambito del “EU-China 
Environmental Governance Programme (EGP)”, dal 1.07.2013 al 29.12.2013, presso 
l’Università degli studi di Bologna. 
 

Partecipazione o organizzazione di convegni 
 

- Organizzazione del webinar “Ri-abitare Venezia”, e intervento dal titolo “Strumenti 
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amministrativi a supporto della residenza e della residenza temporanea”, Università 
Iuav di Venezia, 13.04.2021. 

- Intervento dal titolo “Le sanzioni amministrative per la violazione del GDPR in 
attività di ricerca scientifica”, al webinar “La protezione dei dati personali nei progetti 
di R&I”, organizzato dal comitato etico per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia, 
26.03.2021. 

- Intervento dal titolo “Le norme interne per la gestione dell’emergenza sanitaria” al 
colloquio via web “COVID-19, comunicazione e gestione dell’incertezza” 
organizzato da AIDAmbiente, 20.07.2020. 

- Relazione dal titolo “L’accesso civico generalizzato”, al convegno promosso dalle 
università del Veneto “Anticorruzione: a che punto siamo? A 7 anni dalla legge 
190/2012”, Università Iuav di Venezia, 29.11.2019. 

- Intervento dal titolo “Contratti di area umida e pianificazione” al convegno “Urban 
promo green”, Università Iuav di Venezia, 19.09.2019. 

- Intervento dal titolo “L’interazione tra spazio marino e la nuova funzione 
amministrativa della pianificazione del mare” al convegno “Realtà fisica e realtà 
giuridica: l’interazione determinante”, Università Iuav di Venezia, 3.12.2018. 

- Intervento dal titolo “Prospettive giuridiche per il riuso di edifici di culto” al 
convegno “Ri-abitare le chiese chiuse. Patrimoni, nuovi usi, paesaggi”, Fondazione 
Benetton studi e ricerche Treviso, 24.01.2019. 

- Intervento dal titolo “Legal Aspects of Urban Security in Brazil and Italy” al Seminario 
internazionale “La sicurezza nelle città in Brasile e in Italia. Presentazione della ricerca 
Reducing boundaries: understanding exclusion through security defensive systems in wealthy urban 
areas. Porto Alegre, Brussels, Veneto Region”, Università Iuav di Venezia, 11.10.2017. 

- Intervento dal titolo “L’arcipelago delle “chiese chiuse” di Venezia” al Convegno 
nazionale “Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio religioso culturale”, 
organizzato dall’Istituto Superiore Scienze Religiose S. Maria di Monte Berico 
(Pontificia Facoltà Teologica Marianum), Vicenza, 11.03.2017. 

- Intervento dal titolo “Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di 
riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città” (con la 
prof.ssa Sara Marini) al Convegno internazionale “Il futuro degli edifici di culto”, 
organizzato dall’Università degli studi di Bologna, Bologna, 6.10.2016. 

- Organizzazione del Convegno “Re-cycle Agenda”, Sp.i.s.a., Università degli studi di 
Bologna, 29.09.2015. 

- Intervento dal titolo “Potere amministrativo e funzione sociale della proprietà”, alla 
XVIII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (Siu) “Italia ‘45-
’45. Radici, condizioni, prospettive”, Università Iuav di Venezia, 12.06.2015. 

- Intervento dal titolo “Il project financing per la riqualificazione energetica” al Convegno 
“Energia e trasporti nella trasformazione della città in smart city”, Università Iuav di 
Venezia, 22.05.2015. 

- Organizzazione del convegno Iuav - ENEA – Regione del Veneto, “Energia e 
trasporti nella trasformazione della città in smart city”, Università Iuav di Venezia, 
22.05.2015. 

- Intervento dal titolo “La città nel diritto amministrativo” al seminario “Fare ricerca 
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sulla città”, Università Iuav di Venezia, Scuola di dottorato, 13.02.2015. 
- Intervento dal titolo “Judicial review of environmental decisions” alla Conferenza 

internazionale del Center for Legal Assistance to Pollution Victims of China 
(CLAPV), China University of Political Science and Law (CUPL) e Università degli 
studi di Bologna “Environmental Judicature and Justice”, Kunming, Yunnan, Cina, 
22.07.2014. 

- Intervento dal titolo “Trasparenza e società a partecipazione pubblica” al Convegno 
“La visibilità del potere. Gli obblighi di trasparenza tra pubblicità, accesso e open 
data”, Università degli studi di Palermo, 12.04.2014. 

 
Riconoscimenti per l’attività scientifica  
 
- Beneficiaria del FFARB (Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca del 
MIUR), a seguito di selezione basata su criteri di produttività scientifica da parte 
dell’ANVUR, 05.12.2017. 
 
Iscrizione ad associazioni scientifiche 
 
- Iscrizione all’associazione AIDAMBIENTE (Associazione Italiana di Diritto 
dell'Ambiente), dal 23.04.2018. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

- Incarico di insegnamento del corso monografico caratterizzante “Diritto e Diritti” 
(IUS 10) di 60 ore (6 CFU), all’interno del corso di laurea magistrale “Architettura e 
culture del progetto” dell’Università Iuav di Venezia, per gli anni accademici 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

- Incarico di insegnamento del corso obbligatorio “Diritto dei beni culturali e 
paesaggistici” (IUS 10) di 15 ore (3 CFU), presso la Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio dell’Università Iuav di Venezia, per gli anni accademici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

- Incarico di insegnamento del corso monografico caratterizzante “Diritto 
amministrativo” (IUS 10) di 40 ore (4 CFU), all’interno del corso di laurea magistrale 
“Architettura” dell’Università Iuav di Venezia, per l’anno accademico 2020/2021. 

- Incarico di insegnamento del corso monografico opzionale “Diritto amministrativo” 
(IUS 10) di 60 ore (6 CFU), all’interno del corso di laurea triennale “Architettura” 
dell’Università Iuav di Venezia, per l’anno accademico 2020/2021. 

- Incarico di insegnamento del corso monografico opzionale “Diritto dei beni 
culturali” (IUS 10) di 60 ore (6 CFU), all’interno del corso di laurea magistrale “Arti 
visive” dell’Università Iuav di Venezia, per l’anno accademico 2020/2021. 

- Lezione “Profili giuridici per il riuso di edifici non più utilizzati per l’esercizio in 
pubblico del culto”, corso di perfezionamento “RI-abitare l’architettura”, 23.05.2021, 
Università Iuav di Venezia. 
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- Coordinamento del modulo di diritto del Master Course on Maritime Spatial 
Planning (EMMCMSP), Università Iuav di Venezia, negli anni accademici 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

- Lezione “La rigenerazione urbana” all’interno del Master Diritto Ambiente e 
Territorio, presso l’Università Ca’ Foscari, Venezia, Dipartimento di Economia, anni 
accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
 

- Incarico di predisporre una proposta di revisione della governance e della articolazione 
interna dell’Università Iuav di Venezia e di una ipotesi di modifica dello statuto di 
Ateneo, dal 22.12.2015 al 31.12.2017. 

- Componente del Comitato etico per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia, dal 
08.11.2017 ad oggi. 

- Membro del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio dell’Università Iuav di Venezia dal 23.05.2017 ad oggi. 

- Componente della commissione per la predisposizione del regolamento per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori di ruolo 
dell’Università Iuav di Venezia ai sensi dell’art. 6 della legge 240/2010, dal 09.05.2017 
al 08.11.2017. 

- Componente di numerose commissioni per l’attribuzione di incarichi di 
insegnamento, di assegni di ricerca, per l’elezione di organi accademici. 

 


