
Curriculum Vitae 

Dati Anagrafici Anna Simonati 

 Professore ordinario 
Facoltà di Giurisprudenza (Università degli Studi di Trento) 

Formazione 
1990 - Maturità scientifica, con la votazione di sessanta sessantesimi con lode; 
1995 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Trento, con punti
centodieci su centodieci e lode; 
1999 - Dottorato di ricerca in libertà fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo 
comparato e comunitario (sede amministrativa presso l'Università degli studi di Trento), con 
svolgimento di una tesi su Diritto di accesso ai documenti amministrativi e riservatezza dei
terzi. 

Carriera 
accademica ed 

attività 
didattica 

CARRIERA ACCADEMICA: 
2000/2003: assegno di ricerca di durata biennale (rinnovato per la durata di un anno) su "Valori 
della legalità e valori dell'efficienza nell'evoluzione del diritto amministrativo" nell'area 
disciplinare di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trento; 
2003: Vincitrice di concorso per ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare 
Ius/10 (Diritto amministrativo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Trento, con assunzione posticipata al 01/01/2004; 
2013: Abilitazione nazionale al ruolo di Professore di II fascia nel settore concorsuale 12D1 
(Diritto Amministrativo); 
01/10/2014: Professoressa associata di Diritto amministrativo (Ius/10) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; 

30/03/2017: Abilitazione nazionale al ruolo di Professore di I fascia nel settore concorsuale 
12D1 (Diritto Amministrativo) 

01/01/2020: Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo (Ius/10) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; 

Delegata del Preside per Equità e Diversità, nonché per l'abbreviazione di carriera degli 
studenti stranieri 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 
 A.A. 1999/00 

- Incarico di professore a contratto a tempo determinato per l'insegnamento ufficiale di
Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) presso il Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale 
della Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Trento;
- Svolgimento di un ciclo di conferenze di Diritto amministrativo - su La posizione giuridica dello 
straniero extracomunitario nell'ordinamento italiano - presso il Corso di perfezionamento in 
studi interculturali, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Padova;

A.A 2000/01



Svolgimento di un ciclo di conferente didattiche di Diritto amministrativo nel Corso di Istituzioni 
di Diritto Pubblico presso il Diploma Universitario in Servizio Sociale della Facoltà di Sociologia 
dell'Università degli Studi di Trento; 

  AA.AA. 2001/02 e 2002/03 
- Incarico di professore a contratto a tempo determinato per l'insegnamento ufficiale di 
Legislazione dei beni culturali (2 moduli) presso il Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 
   AA.AA. 2003/04 
- Incarico di professore a contratto a tempo determinato per l'insegnamento ufficiale di 
Legislazione dei beni culturali (3 moduli) presso il Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 
   AA.AA. 2004/05 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche (codocenza con la prof. D. 
de Pretis) presso il Corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche e in Scienze Giuridiche 
Europee e Transnazionali; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (mod. A) presso il biennio 
specialistico in Gestione dei beni culturali del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (mod. A) presso il Corso di Laurea in 
Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (mod. B) presso il Corso di Laurea in 
Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 
   A.A. 2005/06: 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (modd. A e B) presso il Corso di 
Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi 
di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (modd. A e B) presso il biennio 
specialistico del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso il Corso di laurea 
triennale in Scienze Giuridiche e in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali e il biennio 
specialistico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Modulo  didattico (The Italian administrative procedure: main principles and steps) nel corso 
ufficiale di Introduction to Italian Law, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento e destinato agli studenti stranieri; 
   A.A. 2006/07: 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (modd. A e B) presso il biennio 
specialistico del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso il Corso di laurea 
triennale in Scienze Giuridiche e in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali e il biennio 
specialistico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Modulo didattico (The Italian administrative procedure: main principles and steps) nel corso 
ufficiale di Introduction to Italian Law, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento e destinato agli studenti stranieri; 
   A.A. 2007/08: 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (modd. A e B) presso il biennio 
specialistico del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Modulo didattico (The Italian administrative procedure: main principles and steps) nel corso 
ufficiale di Introduction to Italian Law, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento e destinato agli studenti stranieri; 
   A.A. 2008/09: 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali (modd. A e B) presso il biennio 
specialistico del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia 



dell'Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Modulo didattico (The Italian administrative procedure: main principles and steps) nel corso 
ufficiale di Introduction to Italian Law, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento e destinato agli studenti stranieri; 
   A.A. 2009/10: 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il biennio specialistico del 
Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli Studi di Trento; 
- Modulo didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento (The 
Italian administrative procedure: main principles and steps) nel corso di Introduction to Italian 
Law destinato agli studenti stranieri; 
   A.A. 2010/11: 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il biennio specialistico e la 
laurea magistrale del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 
- Modulo didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento su 
"The Italian administrative procedure: main principles and steps" nel corso di Introduction to 
Italian Law destinato agli studenti stranieri 

- Intervento didattico su "Transessualismo e diritti" nel corso di Diritto e cinema; 
   A.A. 2011/12: 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il biennio specialistico e la 
laurea magistrale del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 

A.A. 2012/13: 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 
- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il biennio specialistico e la 
laurea magistrale del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 

A.A. 2013/14: 
- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il biennio specialistico e la 
laurea magistrale del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; 

A.A. 2014/15 

- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento: 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il Corsi di laurea magistrale in 
Conservazione e gestione dei beni culturali del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli studi di Trento 

. Contitolarità (con le proff. Stefania Scarponi e Sylviane Colombo) dell'insegnamento ufficiale 
di Diritto e genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

A.A. 2015-2016 



- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il corso di laurea interateneo 
(con Verona) in Arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale (con le proff. Stefania Scarponi e Sylviane Colombo) di Diritto e 
genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

A.A. 2016-2017 

- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il corso di laurea magistrale 
interateneo (con Verona) in Arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale (con le proff. Stefania Scarponi e Sylviane Colombo) di Diritto e 
genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e management 
dell'Università degli Studi di Trento 

A.A. 2017-2018 

- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il corso di laurea magistrale 
interateneo (con Verona) in Arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Diritto e genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e management 
dell'Università degli Studi di Trento 

A.A. 2018-2019 

- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il corso di laurea magistrale 
interateneo (con Verona) in Arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Diritto e genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e management 
dell'Università degli Studi di Trento 

A.A. 2019-2020 

- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il corso di laurea magistrale 
interateneo (con Verona) in Arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Diritto e genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Trento 



- Insegnamento ufficiale di Administrative Law presso il Corso di laurea in lingua inglese 
Comparative, European and International Legal Studies - CEILS, Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento 

A.A. 2020-2021 

- Insegnamento ufficiale di Diritto urbanistico e delle opere pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

- Insegnamento ufficiale di Legislazione dei beni culturali presso il corso di laurea magistrale 
interateneo (con Verona) in Arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trento (II semestre) 

- Insegnamento ufficiale di Diritto e genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Trento (II semestre) 

- Insegnamento ufficiale di Administrative Law presso il Corso di laurea in lingua inglese 
Comparative, European and International Legal Studies - CEILS, Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento 

- Coordinamento del modulo didattico (e docenza di un modulo) su Legislazione e politica dei 
diritti, Master in Gestione delle Diversità: Inclusione e d Equità (GeDIE), Università degli Studi 
di Trento 

*** 

Dal 1998 ad oggi: 

- Collaborazione a vario titolo con la Provincia autonoma di Trento, mediante attività didattica e 
coordinamento nell’ambito di numerosi corsi di formazione del personale; 

- Collaborazione a varie cattedre presso le Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
dell'Università degli Studi di Trento, con nomina a cultore di materia nelle commissioni d'esame 
dei relativi insegnamenti e svolgimento di numerosi seminari; 
  

  Si segnalano, inoltre: 

• Conferenze didattiche, su Autonomia contrattuale dei coniugi e trasferimenti di beni 
nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, su Accesso e tutela della 
riservatezza, presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali delle 
Università di Trento e Verona (A.A. 2002/03 e A.A. 2003/04), nonché su Accesso ai 
documenti amministrativi e tutela della riservatezza, presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona (A.A. 
2004/05, A.A. 2005/06, A.A. 2006/07, A.A. 2007/2008, A.A. 2008/2009; A.A. 2009-
2010; A.A. 2010-2011; A.A. 2011-2012), su Principio di trasparenza e diritto di 
accesso (A.A. 2012/2013, A.A. 2013/2014, A.A. 2015/2016), su L'accesso civico (A.A. 
2014/2015), su I principi del governo del territorio (A.A. 2016/2017) e su Principi, 
governo del territorio e pianificazione (A.A. 2017/2018) presso la stessa Scuola di 
Specializzazione; 

• Conferenze didattiche, nell'ambito del corso abilitante alle funzioni di Segretario 
comunale - biennio 2003/04, su: Fonti del diritto comunitario e loro applicazione 
nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai rapporti con le fonti regionali e 
provinciali; Fonti del diritto amministrativo, con particolare riferimento alle fonti di 
applicazione e produzione comunale; Atti e provvedimenti amministrativi; Procedimento 
di formazione degli atti. Motivazione; Accesso e rapporti col diritto alla privacy; Beni 
pubblici, loro regime giuridico e tutela; 

• Conferenza didattica su La tutela della riservatezza del minore alla luce dei valori 
costituzionali, nell'ambito del Corso di formazione dell'avvocato per la difesa dei minori 
organizzato dall'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Sezione 
Veneto (19 marzo 2004); 



• L'accesso agli atti e la tutela della riservatezza personale - ciclo di conferenze 
didattiche al Corso di formazione per Comandanti, Ufficiali, Responsabili dei Corpi e dei 
Servizi di Polizia Municipale presso l'Associazione Scuola Polizia Municipale (Trento, 
18-19 Maggio 2004); 

• Nuova disciplina dei beni culturali con particolare riferimento ai beni monumentali - 
conferenze didattiche destinate a dipendenti della Provincia Autonoma di Trento 
(Trento, 29-30 settembre 2004); 

• Il "Codice della privacy" e la sua applicazione nella scuola - conferenze didattiche 
organizzate congiuntamente al Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della 
Provincia Autonoma di Trento e destinato ai dirigenti scolastici (Trento - Rovereto - 
Mezzocorona, 28-29 Ottobre 2004); 

• La redazione degli atti normativi secondari - ciclo di conferenze didattiche al IV Corso di 
formazione per Comandanti, Ufficiali, Responsabili dei Corpi e dei Servizi di Polizia 
Municipale presso l'Associazione Scuola Polizia Municipale (Trento, 25-26 Novembre 
2004); 

• La comunicazione efficace nella p.a. - conferenza didattica destinata al personale del 
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (Trento, 10 dicembre 2004); 

• La tutela della riservatezza nella scuola – ciclo di conferenze didattiche al Percorso per 
Segretario Scolastico: la gestione dei molteplici aspetti di competenza delle Istituzioni 
Scolastiche nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria (Trento, 8 
aprile-17 maggio 2005) 

• Accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza – conferenza didattica 
alla Scuola di Dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (Trento, 17 maggio 
2005); 

• Sui provvedimenti amministrativi e sull’autotutela - ciclo di conferenze didattiche al 
Corso universitario per Comandanti e Ufficiali della Polizia Municipale (Trento, 6 giugno 
– 29 settembre 2005); 

• Il Codice in materia di protezione dei dati personali - conferenza didattica al corso di 
formazione per i docenti presso l'Istituto Comprensivo di Scuola elementare e media 
(Andalo, TN, 11 gennaio 2006); 

• La recente giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale della p.a. – 
conferenza didattica al Master in gestione e innovazione nelle Amministrazioni 
pubbliche dell’Università di Verona (Verona, 24 febbraio 2006); 

• The main principles in european administrative procedure – conferenza didattica al 
Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other 
Areas in Transformation (Trento, 27 febbraio 2006); 

• La tutela della riservatezza nell’attività degli istituti scolastici pubblici - conferenza 
didattica al Corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici della Provincia di Trento - 
IPRASE (Trento, 25 aprile 2006); 

• Il processo amministrativo-contabile - ciclo di conferenze didattiche organizzate dalla 
Trento School of Management e destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di 
Trento (Trento, 26-27 settembre 2006); 

• Il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'attività della pubblica 
amministrazione - ciclo di conferenze didattiche destinate ai dipendenti dell'Istituto 
Agrario S. Michele all'Adige (San Michele all'Adige - TN, 9 ottobre-19 dicembre 2006); 

• La gestione degli impianti sportivi - conferenza didattica al Master universitario di 
secondo livello in Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Trento Trento, 11 novembre 2006); 

• The main principles in european administrative procedure – conferenza didattica al 
Joint European Master in Comparative Local Development (Trento, 5 febbraio 2007); 

• Scuola pubblica e tutela dei diritti - intervento didattico rivolto a docenti di scuole 
pubbliche e organizzato dal Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema 
scolastico e formativo della Provincia Autonoma di Trento (Trento, 15 febbraio 2007); 

• Il procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina provinciale - 
ciclo di conferenze didattiche organizzate dalla Trento School of Management e 
destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, 16 maggio - 22 
maggio 2007); 



• Gli interventi del Garante sul trattamento dei dati personali dei dipendenti da parte di 
datori di lavoro pubblici e privati - ciclo di conferenze didattiche destinate ai dipendenti 
dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige (San Michele all'Adige - TN, 17 dicembre 2007- 
giugno 2008); 

• Diritto amministrativo e possibili risvolti tavolari - ciclo di conferenze didattiche destinate 
ai dipendenti del Servizio per il Libro fondiario della Provincia Autonoma di Trento 
(Trento, 28-29 gennaio 2008); 

• European administrative procedure: main principles and steps – conferenza didattica al 
Joint European Master in Comparative Local Development (Trento, 6 febbraio 2008); 

• Diritto amministrativo e diritto civile: nuovi orizzonti per la p.a. - ciclo di conferenze 
didattiche organizzate dalla Trento School of Management e destinate ai dipendenti 
della Provincia autonoma di Trento (Trento, 2 luglio - 30 settembre 2008); 

• Controlli sui fondi strutturali: ruoli, funzioni e responsabilità. I profili amministrativi - 
conferenza didattica destinata ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento 
incaricati della gestione, del controllo e della revisione contabile degli interventi previsti 
nel Programma Operativo P.A.T. - Fondo Sociale europeo 2007-2013 (Trento, 13 
ottobre 2008); 

• European administrative procedure: main principles and steps - conferenza didattica al 
Joint European Master in Comparative Local Development (Trento, 4 febbraio 2009); 

• Diritto all’informazione e diritto alla riservatezza – conferenza didattica al Master in 
diritto e management delle amministrazioni pubbliche (Sardagna - Trento, 19-21 
Febbraio 2009); 

• Conferenze didattiche, nell'ambito del corso abilitante alle funzioni di Segretario 
comunale (anno 2009), su: Le fonti del diritto; Il procedimento amministrativo; Atti e 
provvedimenti amministrativi; Accesso e rapporti col diritto alla privacy; Nuovi strumenti 
operativi per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli istituti di diritto 
civile; 

• I principi nell’applicazione del diritto comunitario. L’esempio del procedimento 
amministrativo – conferenza didattica alla Scuola di dottorato in studi giuridici comparati 
ed europei, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Trento (Trento, 
12 maggio 2009); 

• I poteri amministrativi – conferenza didattica al Master in diritto e management delle 
amministrazioni pubbliche (Sardagna - Trento, 13 novembre 2009); 

• Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – ciclo di conferenze didattiche destinate ai 
dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, novembre 2009-marzo 2010); 

• Urban planning – conferenza didattica alla Winter School Federalism and Governance: 
Local Government in Federal and Regional Systems, Innsbruck - Bozen/Bolzano, 1-12 
febbraio 2010 (Bolzano, 10 febbraio 2010); 

• Diritto all’informazione e diritto alla riservatezza – conferenza didattica al Master in 
diritto e management delle amministrazioni pubbliche (Sardagna - Trento, 11 Febbraio 
2010); 

• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (corso avanzato) - ciclo di conferenze 
didattiche destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, marzo-
maggio 2010); 

• I principi dell'azione amministrativa tra efficienza e legalità – conferenza didattica al 
Master di II livello in diritto e management delle amministrazioni pubbliche (Sardagna - 
Trento, 19 novembre 2010); 

• Gli accordi di programma - ciclo di conferenze didattiche destinate ai dipendenti della 
Provincia autonoma di Trento (Trento, novembre 2010 - gennaio 2011); 

• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (corso di base)- ciclo di conferenze 
didattiche destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, marzo-
aprile 2011); 

• I principi del diritto comunitario e l'ordinamento amministrativo italiano. L'applicazione e 
il rispetto del diritto comunitario da parte degli enti locali - conferenza didattica al Corso 
sull'UE per consiglieri, funzionari e amministratori locali trentini "U.E., politiche, 
strumenti, opportunità", Polo Jean Monnet European Centre (Trento, 25 marzo 2011); 



• Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (modulo avanzato) – ciclo di conferenze 
didattiche destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, agosto-
settembre 2011); 

• I provvedimenti amministrativi di secondo grado – ciclo di conferenze didattiche 
destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, novembre 2011); 

• I principi dell'azione amministrativa tra efficienza e legalità – conferenza didattica al 
Master in diritto e management delle amministrazioni pubbliche (Sardagna - Trento, 25 
novembre 2011); 

• Il procedimento amministrativo (modulo base) - ciclo di conferenze didattiche destinate 
ai dipendenti ATA degli istituti scolastici trentini (Trento, 17 gennaio - 13 febbraio 2012); 

• Il diritto d'accesso (modulo base) - ciclo di conferenze didattiche destinate ai dipendenti 
ATA degli istituti scolastici trentini (Trento - Tione, 24 gennaio - 14 febbraio - 11 aprile 
2012); 

• Tutela della privacy e procedure amministrative (modulo base) - ciclo di conferenze 
didattiche destinate ai dipendenti ATA degli istituti scolastici trentini (Trento - Tione, 25 
gennaio - 20 febbraio - 24 aprile 2012); 

• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (corso avanzato) - ciclo di conferenze 
didattiche destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, 5 - 12 
marzo 2012); 

• Profili di responsabilità dei pubblici dipendenti, privacy e ambiti applicativi - ciclo di 
conferenze didattiche destinate ai dipendenti ATA degli istituti scolastici trentini 
(Trento, 2 - 16 aprile 2012); 

• Il trattamento dei dati personali a scuola – conferenza didattica destinata al corpo 
docente (San Michele A/A, Trento, Fondazione E. Mach, 5 novembre 2012); 

• Prove tecniche di sopravvivenza fra le insidie del linguaggio giuridico - conferenza 
didattica presso il Master di secondo livello in Lingua e Diritto (Sardagna, 14 dicembre 
2012); 

• La responsabilità dei pubblici dipendenti - ciclo di conferenze didattiche destinate ai 
dipendenti ATA degli istituti scolastici trentini (Trento, 5 marzo - 22 maggio 2013); 

• Trasparenza e accesso amministrativo: profili sostanziali e processuali - conferenza 
didattica nell'ambito del corso su "La nuova disciplina in tema di procedimento 
amministrativo" organizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Scuola 
superiore dell'economia e delle finanze, e destinata al personale dell'Agenzia delle 
entrate di Trento (Trento, 31 maggio 2013); 

• Servizi pubblici: riferimenti concettuali e modalità gestionali - conferenza 
didattica nell'ambito del Master di II livello in Diritto e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche (Trento, 14 giugno 2013); 

• Il trattamento dei dati personali a scuola: problemi applicativi – conferenza didattica 
destinata al corpo docente (San Michele A/A, Trento, Fondazione E. Mach, 17 
settembre 2013); 

• La cittadinanza di genere nel diritto amministrativo italiano - conferenze didattiche nel 
corso post lauream FSE “Il benessere organizzativo e la valorizzazione delle diversità 
nella gestione delle risorse umane” (Fidia s.r.l., Trento, 31 ottobre - 5 novembre 2013); 

• Efficacia, esecutività, esecutorietà dei provvedimenti amministrativi; autotutela; revoca 
e annullamento d'ufficio; annullabilità e nullità - conferenza didattica nell'ambito del 
corso su "La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo" organizzato dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 
e destinata al personale dell'Agenzia delle entrate di Trento (Trento, 27 marzo 2014); 

• Trasparenza e accesso amministrativo: profili sostanziali e processuali - conferenza 
didattica nell'ambito del corso su "La nuova disciplina in tema di procedimento 
amministrativo" organizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Scuola 
superiore dell'economia e delle finanze, e destinata al personale dell'Agenzia delle 
entrate di Trento (Trento, 28 marzo 2014); 

• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la riservatezza - conferenza didattica 
nel seminario "Diritto e amministrazione nella gestione dei servizi sociali" (Dip. 
Sociologia e Ricerca Sociale, Un. Trento, 7 maggio 2014); 

• Il trattamento dei dati personali degli alunni nella scuola dell'infanzia, con particolare 
riferimento al materiale fotografico - conferenza didattica presso l'Uff. Infanzia del 



Servizio infanzia e istruzione di primo grado, Dipartimento della conoscenza, Provincia 
autonoma di Trento (Trento, 25 maggio 2015); 

• La normativa sulla trasparenza - ciclo di conferenze didattiche destinate ai dipendenti 
della Provincia autonoma di Trento (Trento, 8 maggio - 21 luglio 2015); 

• Il responsabile del procedimento - conferenza didattica destinata al personale 
dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma 
di Trento (Trento, 2 maggio 2016); 

• La partecipazione come strumento di trasparenza e conoscenza - ciclo di conferenze 
didattiche destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, 9 maggio 
- 28 giugno 2016); 

• Coordinamento scientifico: Cciclo di corsi di formazione destinato ai dipendenti 
dell'Università degli studi di Trento in materia di "Responsabilità nella pubblica 
amministrazione" (Trento, 13 ottobre 2016 - 9 maggio 2018). 

• L'accesso agli atti nell'attuale disciplina e nella giurisprudenza. Problemi applicativi - 
conferenza didattica al corso C.R.I.F.S.P.-S.P.I.S.A. "Il diritto di accesso agli atti e la 
tutela della riservatezza: tra legge 241/1990 e legge Madia" (Bologna, 13 maggio 
2016); 

• Legalità ed etica pubblica: i confini della responsabilità - conferenza didattica al Corso 
di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei (Trento, 21 febbraio 2017); 

• Oggetto e soggetti del diritto di accesso e del diritto di accesso civico. Le modalità di 
esercizio del diritto di accesso. Alcuni ambiti applicativi "speciali" - conferenza didattica 
al corso C.R.I.F.S.P.-S.P.I.S.A. "Privacy e accesso all'informazione pubblica. Tra legge 
241/1990 e il D. Lgs, 97/2016" (Bologna, 16 marzo 2017); 

• La partecipazione: strumento di confronto tra cittadini e pubblica amministrazione - ciclo 
di conferenze didattiche destinate ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento 
(Trento, 8 maggio - 1 giugno 2017); 

• Incontro di approfondimento "Il documento preliminare elaborato dalla Consulta. 
Elementi di interesse per le parti sociali" - Trento, T.S.M. La ReS, 12 maggio 2017); 

• La trasparenza amministrativa e l'accesso amministrativo - seminario destinato ai 
dipendenti pubblicici (Accademia Europea di Bolzano EURAC, Bolzano, 22 maggio 
2017); 

• La trasparenza: ragionamento giuridico - seminario nell'ambito del Percorso formativo 
obbligatorio per candidati Dirigenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di 
Trento (Trento, 23 maggio 2017); 

• La trasparenza: aggiornamento normativo - ciclo di conferenze didattiche destinate ai 
dipendenti della Provincia autonoma di Trento (Trento, 12 settembre 2017 - 13 febbraio 
2018); 

• Enti locali e beni culturali - Corso di Alta Formazione "La dimensione giuridica dei beni 
culturali. Temi del presente e prospettive per il futuro" (Padova, 6 aprile 2018); 

• Inquadramento sistematico sulla trasparenza, con particolare riferimento ai diritti di 
accesso - Percorso formativo obbligatorio per accesso alla qualifica di Dirigente della 
Provincia autonoma di Trento (Trento, 8 maggio - 4 luglio 2018); 

• La normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di trasparenza: modulo 
base - Percorso formativo per i dipendenti del Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento (Trento, 10- 12 settembre 2018); 

• La normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di trasparenza: modulo 
avanzato - Percorso formativo per funzionari e ruoli direttivi del Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento (Trento, 12 settembre 2018); 

• La difficile definizione costituzionale delle materie fra competenza dello Stato e 
competenza delle Regioni (ordinarie e speciali) - Lezione nell'ambito del Corso di Diritto 
regionale (prof. R. Toniatti), Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento (Trento, 24 
ottobre 2018); 

• L'infirmitas sexus: una difficile eredità? - Lezione nell'ambito del Corso di Storia del 
diritto canonico (prof. C. Natalini), Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento 
(Trento, 3 dicembre.2018); 

• I confini fra le competenze legislative statali e regionali nella giurisprudenza 
costituzionale: la difficile definizione delle materie - Lezione nell'ambito del Corso di 



Diritto regionale (prof. R. Toniatti); Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento 
(Trento, 28 novembre 2019); 

• L'accesso civico e l'accesso generalizzato - docenza nell'ambito del Laboratorio per la 
corretta redazione degli atti amministrativi, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
di Perugia - Regione Umbria (webinar, 9 luglio 2021) 

  

Interessi di 
ricerca 

Diritto amministrativo 
Urbanistica e opere pubbliche 
Diritto dei beni culturali 
Trasparenza amministrativa e principi di buona amministrazione 

Gender studies 
Procedimenti amministrativi nazionali ed europei 

Nuovi strumenti di partecipazione all'attività amministrativa 

Attività di 
ricerca 

  

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
   1998: Partecipazione al gruppo di studio, operante presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento, in materia di Bilanciamento fra il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi (L. n°. 241/1990) e il diritto alla riservatezza (L. n. 
675/1996); 
   1998/00: Partecipazione al progetto di ricerca su La pianificazione attuativa, coordinato dalla 
Prof. D. de Pretis presso l’Università degli Studi di Trento nell'ambito del programma di ricerca 
scientifica di interesse nazionale su La pianificazione urbanistica nella disciplina dello Stato, 
delle Regioni e dei Comuni italiani, ammesso a cofinanziamento dal Murst ; 
   2001: Partecipazione al progetto www.Cybergiuristi.it, con attivazione (novembre 2001) del 
relativo sito di informatica giuridica; 
   2001/03: Partecipazione al progetto di ricerca su La tutela giurisdizionale nei confronti della 
pubblica amministrazione in Europa: profili sostanziali e processuali, coordinato dal Prof. G. 
Falcon presso l’Università degli Studi di Trento nell'ambito del progetto di ricerca scientifica di 
interesse nazionale su Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione 
comunitaria e diversità culturali, ammesso a cofinanziamento dal Miur; 
   2004/06: Partecipazione al progetto di ricerca su Procedimenti amministrativi nazionali e 
procedimenti amministrativi europei, coordinato dal Prof. G. Falcon presso l’Università degli 
Studi di Trento nell'ambito del progetto di ricerca scientifica di interesse nazionale su Disciplina 
e funzioni del procedimento amministrativo nei diritti e nel diritto europeo, ammesso a 
cofinanziamento dal Miur; 

   2004/05: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, progetto “PI-TRE: Modello di 
titolario e Manuale di Gestione per i Comuni Trentini” affidato al Dipartimento di Scienze 
filologiche e storiche dell’Università degli Studi di Trento (resp. gen. prof. A. Giorgi); 
   2006: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, “Progetto per la definizione dei flussi 
documentari connessi alla gestione delle delibere e delle determinazioni del comune di Pergine 
Valsugana” affidato al Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università degli Studi 
di Trento (resp. gen. prof. A. Giorgi); 

   2006/08: Partecipazione al progetto di ricerca su Stabilità del provvedimento e rimedi 
giurisdizionali, coordinato dal Prof. G. Falcon presso l’Università degli Studi di Trento 
nell'ambito del progetto di ricerca scientifica di interesse nazionale su Forme e strumenti della 
tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e 
comparato, ammesso a cofinanziamento dal Miur; 

2006/2008: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, “Progetto di studio, 
collaborazione e formazione a supporto dell’organizzazione del protocollo, flussi documentali e 



archivi correnti per la Provincia Autonoma di Trento” affidato al Dipartimento di Filosofia, Storia 
e Beni culturali dell’Università degli Studi di Trento (resp. gen. prof. A Giorgi); 

   2008/10: Partecipazione in veste di vice-coordinatore al progetto di ricerca su Strumenti di 
tutela cautelare nella giustizia amministrativa sugli appalti pubblici in Europa, coordinato dalla 
Prof. D. de Pretis presso l’Università degli Studi di Trento nell’ambito del progetto di ricerca 
scientifica di interesse nazionale su La giustizia amministrativa sugli appalti pubblici in Europa, 
ammesso a cofinanziamento dal Miur; 

  2009: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, progetto di “Implementazione del 
nuovo sistema di gestione documentale del Comune di Pergine Valsugana”, affidato al 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università degli Studi di Trento (resp. gen. 
prof. A. Giorgi); 

  2009/10: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, “Incarico di consulenza per la 
riorganizzazione della conservazione, dello scarto e della gestione dei documenti della 
Provincia di Siena” affidato al Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università 
degli Studi di Trento (resp. gen. prof. A. Giorgi); 

  2009/2010: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, “Progetto di studio e 
collaborazione a supporto dell’organizzazione del protocollo, flussi documentari e archivi 
correnti della Provincia Autonoma di Trento. Seconda macro-fase”, affidato al Dipartimento di 
Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università degli Studi di Trento (resp. gen. prof. A. Giorgi); 

2011/2012: Responsabile scientifica per la revisione giuridica, progetto di “Redazione del 
massimario di conservazione e scarto della provincia autonoma di Trento”, affidato al 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università degli Studi di Trento (resp. gen. 
prof. A. Giorgi); 

  2012: Partecipazione in veste di coordinatrice per l'ordinamento italiano al progetto di ricerca 
Portal de Derecho Administrativo Contemporáneo, coordinato dal prof. J. Barnes e ammesso a 
finanziamento dal Ministerio de educación spagnolo; 

dal 2007: Partecipazione al progetto Transjus - Laboratorio di comparazione, traduzione e 
linguistica giuridica (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento); 

dal 2012: Partecipazione al progetto di ricerca su "La cura dei beni comuni come via di uscita 
dalla crisi: nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione", coordinato dal Prof. 
M. Bombardelli presso l’Università degli Studi di Trento nell’ambito del progetto di ricerca 
scientifica di interesse nazionale su Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: 
coesione e innovazione al tempo della crisi economica, ammesso a cofinanziamento dal Miur; 

2013-2015: Partecipazione al progetto di ricerca "Il 150° delle leggi di unificazione 
amministrativa", nell'Unità di lavoro dedicata al tema della giuridificazione (referenti: Proff. 
Mauro Renna e Barbara Marchetti) 

dal 2014: Partecipazione al Gruppo di studio internazionale IV - Quality of Governance, 
nell'ambito dell'International Institute of Administrative Sciences (IIAS). 

dal 2014: Partecipazione al Gruppo di ricerca REI sul genere 

2014/2018: Coordinamento scientifico della sezione relativa al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in G. Alpa, P. Zatti, 
Codice delle leggi civici speciali. Annotato con la giurisprudenza, NelDiritto, Roma, 2015.  

dal 2015: Partecipazione a Living Integration Laws, Progetto strategico di Ateneo dell'Università 
degli Studi di Trento 

dal 2020: Componente del Consultative Committee per il l Progetto E.L.I. Artificial Intelligence 
(AI) and Public Administration - Developing Impact Assessments and Public Participation for 
Digital Democracy 

  



SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO: 

- Soggiorno di studio presso la London School of Economics and Political Science (Novembre 
2003); 

- Soggiorno di studio a Lussemburgo presso la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado 
delle Comunità europee (ottobre 2006); 

  

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI CONTRATTI C/TERZI 

- Coordinamento scientifico dell'attività avente ad oggetto "Servizio di consulenza scientifica in 
ambito giuridico per il progetto FESR 1018 Klimakit" 

Appartenenza 
a società e 

comitati 
scientifici 

  

- Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

- Associazione "Gruppo San Martino" 

- Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (A.I.D.U.) 

- Centro di Studi Interdisciplinari di Genere, Università di Trento; dal 2016 componente del 
Comitato direttivo del Centro 

- dal 2009 ad oggi: Coordinatrice scientifica per il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Trento per l’evento di rilevanza europea “Notte dei Ricercatori”; 

- dal 2010: Componente supplente del Groupe d’experts REI (Réseau d’excellance pour 
l’italien institutionnel) istituito presso la Direzione generale della traduzione della Commissione 
europea; 

- 2008-11 - Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato interdipartimentale 
ed internazionale in Local Development and Global Dynamics (sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Trento) – Scuola sullo Sviluppo; partecipazione alle Commissioni 
esaminatrici della medesima Scuola di Dottorato per la selezione dei dottorandi e per 
l’ammissione ad anni successivi al primo; 

- Rappresentante per l'Italia nel Consiglio di redazione di Global Law Press (dir. Prof. J. 
Barnes; cons. ed. Proff. S. Cassese, L. Parejo, E. Schmidt-Assmann, R.B. Stewart); 
v. http://www.globallawpress.org/ConsejoRedaccion_en.htm (dal 2012 al 2014); 

- dal 2013: Componente del Comitato di Valutazione dell’Osservatorio di Diritto Comunitario e 
Nazionale sugli Appalti Pubblici dell’Università di Trento; 

- 2014-2015: Componente dello Scientific Committee della International Conference Learning 
organization in public sector, Bialystok - Suprasl (Polonia), 20-21 aprile 2015; 

- Rappresentante per l'Italia nel Consiglio di redazione del portale web Derecho Administrativo 
Comparado (dir. Prof. J. Barnes; v. http://derechoadministrativocomparado.blogspot.it/; 

- Dal 2012 partecipazione in veste di esperto giurista a Rule of Law Index Report (The World 
Justice Project, http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/) 

- Dal 2014: componente del gruppo dei Coordinatori della redazione della Rivista Nuove 
autonomie 

- Dal 2015: Individual Member European Group for Public Administration (EGPA) 

- Dal 2015: ECAS Expert per la Commissione UE 

- Dal 01/01/2017: Individual Member European Law Institute (ELI) 

http://www.globallawpress.org/ConsejoRedaccion_en.htm
http://derechoadministrativocomparado.blogspot.it/
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/


- Da marzo 2017: componente dell'Editorial Board di Public Integrity (rivista dell'American 
Society for Public Administration, ASPA) 

- Da marzo 2017: componente del comitato editoriale della Collana Assetti fondiari collettivi 

- Dal 2017: componente dell'Associazione Italo-Brasiliana dei Professori di Diritto 
amministrativo e Costituzionale (AIBDAC) 

- Da dicembre 2017: componente dell'International Editorial Board della International Public 
Administration Review (IPAR), successivamente dell'Advisory Board della Central European 
Public Administration Review (CEPAR); 

- Da marzo 2018: mandato elettivo triennale in veste di componente dell'Executive Committee 
di SEIGov (Section on Ethics and Integrity in Governance) dell'American Society for Public 
Administration (ASPA) 

- Da ottobre 2019: componente del Comitato esecutivo dell'Associazione Italiana di Diritto 
Urbanistico (A.I.D.U.) 

- Dal 2020: co-Chair, IIAS Study Group on Social Innovation, Commons and Administration 

- Dal 2020: co-Chair, EGPA Study Group on Administration, Diversity and Equal Treatment  

- Dal 2021, componente dell'Editorial Board della Administrative and Environmental Law 
Review 

Premi e 
riconoscimenti 

Editor, Virtual Symposium on the Impact of Law on Public Integrity - Public Integrity (ASPA 
journal), 2018. Il virtual symposium rientra fra quelli con il maggior numero di visualizzazioni nel 
2018: v. https://www.aspanet.org/ASPA/ASPA/Publications/Public-Integrity-Content/PI-Special-
Issues.aspx . 

Convegni e 
conferenze 

• Gli operatori pubblici di fronte ai problemi della famiglia legittima e di fatto: il ruolo della 
pubblica amministrazione - Seminari di Formazione Interdisciplinare per la Famiglia e i Minori 
(Verona, 26 Gennaio - 8 Giugno 1998); 

 
• Profili di costituzionalità della nuova normativa sull'amministrazione straordinaria delle 
imprese insolventi - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza (Verona, 29 - 30 Ottobre 1999); 

• Aspetti di costituzionalità della nuova normativa sull'amministrazione straordinaria delle 
imprese insolventi - La riforma dell'amministrazione straordinaria: prime riflessioni (Lanciano, 
12 - 13 Novembre 1999); 

• La riforma dell'adozione internazionale: profili di costituzionalità e di ordine pubblico (con 
l’Avv. Alessandro Sartori) - La situazione del minore tutelato nella Regione Veneto - Problemi e 
prospettive dell'adozione dei bambini stranieri alla luce della nuova legge: aspetti giuridici, 
organizzativi e operativi (Padova, 16-17 Giugno 2000); 

•  Coordinamento scientifico del gruppo di lavoro su Aspetti legali, principi costituzionali e di 
ordine pubblico - Problemi e prospettive dell'adozione dei bambini stranieri alla luce della nuova 
legge: aspetti giuridici, organizzativi e operativi (Padova, 16-17 giugno 2000);; 

• Le disposizioni della l. n. 205 del 2000 in materia di diritto di accesso: prime riflessioni - La 
tutela dell'interesse al provvedimento (Trento, 9-10 Novembre 2000); 

• Profili di costituzionalità della legge - Diritto alla famiglia e minori senza famiglia - Legge 
28/3/2001 nr. 149: riforma dell'adozione e dell'affidamento dei minori (Verona, 27-28 Settembre 
2002); 



• Diritto alla riservatezza e diritto di accesso - Dialoghi di Diritto Civile (percorso sui rapporti con 
la Pubblica Amministrazione), organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 
di Trento e dalla Camera civile dei Fori di Trento e Rovereto (Trento, 20 Febbraio 2003); 

• La pianificazione strategica trentina come strumento di cooperazione inter-comunale. Profili 
sistematico-ricostruttivi e possibili sviluppi futuri - Cooperazione inter- e sovracomunale in 
Tirolo, Alto Adige e Trentino: il caso della pianificazione urbanistica, organizzato 
dall'Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (Dimaro, 13 e 14 
Ottobre 2006); 

• La Carta dei servizi pubblici sanitari e l'esperienza trentina - Il futuro dei sistemi socio-sanitari. 
Profili giuridici e nuove prospettive nell'ambito euroregionale, organizzato dall'Associazione 
Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo in collaborazione con il centro EURAC 
(Bolzano, 28 e 29 Giugno 2007); 

• L'"equità" quale parametro di correttezza dell'attività dell'amministrazione - Quarta Giornata 
della Rete di Eccellenza dell'Italiano Istituzionale (REI), organizzato dalla Commissione 
europea in collaborazione con il Dipartimento di Romanistica dell'Università di Padova 
(Padova, 29 ottobre 2007); 

• Coordinamento scientifico (con  Barbara Marchetti) - "Il diritto di accesso e la sua tutela negli 
ordinamenti italiano e comunitario" (Trento, 21 febbraio 2008); 

• Il diritto di accesso e la sua tutela nell'ordinamento italiano - Il diritto di accesso e la sua tutela 
negli ordinamenti italiano e comunitario (Trento, 21 febbraio 2008); 

• Evaluating Rights through Conflict, Measuring the right of Access to Documents against the 
rights of Privacy, Italy and the European Union Compared – paper elaborato insieme alla dott. 
L. Rossi Gouveia e da lei presentato al Convegno International Colloquium on Law and 
Economics - Latin American and Caribbean Law and Economics Center, CLACDE (Barcellona, 
11 giugno 2009); 

• Riforma del processo amministrativo e azione di nullità: prime riflessioni alla luce 
dell'esperienza francese - La riforma del processo amministrativo nella prospettiva del diritto 
comparato e comunitario (Trento, 7 settembre 2009); 

• L'efficienza dell'amministrazione e il ruolo dei ricercatori - La notte dei ricercatori 2009 
(Trento, 25 settembre 2009); 

• Quale coordinamento tra Sindaco e forze di polizia? - Sicurezza urbana e ordinanze dei 
Sindaci: dal diritto costituzionale alle politiche pubbliche (Trento, 6 novembre 2009); 

• Come eravamo, come siamo, come saremo? - Identità e sviluppo nelle giovani generazioni di 
Tirolo - Alto Adige/Sustirol - Trentino (Riva del Garda, 6-7 novembre 2009); 

• Il gender auditing come strumento di valutazione delle politiche di genere - primo Convegno 
nazionale del Centro di Studi interdisciplinari di genere, "Genere e precarietà" (Trento, 13-14 
novembre 2009); 

• Il (possibile) ruolo della pianificazione strategica – I nuovi orizzonti del diritto urbanistico 
(Bassano del Grappa, 24 novembre 2009); 

• L’accesso agli atti e ai documenti amministrativi – Dialoghi di diritto e processo amministrativo 
(Trento, 10 dicembre 2009); 

• La legittimazione passiva all’accesso tra interventi normativi e suggestioni giurisprudenziali – 
Convegno del Gruppo San Martino, La legge sul procedimento venti anni dopo (Palermo, 16-17 
aprile 2010); 

• I diritti umani “sanciti” nella Carta europea, fra impulsi codificatori e suggestioni 
giurisprudenziali – Nona giornata REI (Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale), Il peso 
delle parole: come cambia l’italiano istituzionale con il trattato di Lisbona (Bruxelles, 26 aprile 
2010); 



• Il dialogo strutturato e la partecipazione degli enti locali alla formazione delle politiche 
europee: un nuovo strumento di armonizzazione “indiretta”? - Colloquio italo-spagnolo su 
Autonomia regionale e ordinamento degli enti locali in Italia e in Europa (Trento, 31 maggio-1 
giugno 2010); 

• La partecipazione dei privati alla pianificazione urbanistica: profili comparati - Convegno 
nazionale A.I.D.U., La semplificazione nella disciplina del territorio (Trento, 8-9 ottobre 2010); 

• Coordinamento scientifico (con F. Cortese e G. Santucci) - L'acqua e il diritto (Trento, 2 
febbraio 2011); 

• Il regime pubblicistico delle acque: profili comparatistici - L'acqua e il diritto (Trento, 2 febbraio 
2011); 

• Dal bilancio sociale al bilancio di genere: l’esperienza degli enti territoriali e le prospettive 
applicative in ambito privatistico - Dal bilancio sociale al bilancio di genere: una nuova sfida per 
banche e assicurazioni (Roma, 6 luglio 2011); 

• Democracy in US Water Law - Democracy and Difference. The United States in 
Multidisciplinary and Comparative Perspective, 21th AISNA Conference (Trento, 26-29 ottobre 
2011); 

• Il bilancio di genere e le amministrazioni locali: profili problematici - "Gender Auditing": Il 
bilancio sociale come strumento di valutazione delle politiche di genere (Ferrara, 14 gennaio 
2012); 

• Cittadinanza di genere: riferimento (solo) simbolico o concetto (anche) giuridico? - secondo 
Convegno nazionale del Centro di Studi interdisciplinari di genere, "Attraverso i confini del 
genere" (Trento, 23-24 febbraio 2012); 

• Le ordinanze sindacali di necessità e urgenza: profili sistematici e questioni applicative - "Le 
ordinanze del sindaco: evoluzione dell’istituto e questioni attuali" (Brescia, 29 maggio 2012); 

• Il piano strategico in Italia: meccanismo di valorizzazione della pianificazione urbanistico-
territoriale o impulso alla depianificazione? - XV Convegno nazionale A.I.D.U, Pianificazione e 
depianificazione (Macerata, 28-29 settembre 2012); 

• La legittimazione passiva all'accesso in Europa: profili di diritto comparato - "Pubblico e 
privato. Oltre i confini dell'amministrazione tradizionale" (Trento, 17 dicembre 2012); 

• Coordinamento scientifico (con R. Caso) - Tutela dei beni culturali e diritto d'autore. Un 
dialogo sperimentale tra saperi (Trento, 9 aprile 2013); 

• I beni culturali nella Costituzione e nel Codice: quale spazio per la tutela degli archivi e delle 
biblioteche? - Tutela dei beni culturali e diritto d'autore. Un dialogo sperimentale tra saperi 
(Trento, 9 aprile 2013); 

• Diritto di accesso: legittimazione attiva e altre questioni applicative - Dialoghi di diritto e 
processo amministrativo (Trento, 18 aprile 2013); 

• Trasparenza - Vaghezza del linguaggio e poteri amministrativi (Trento, 9 maggio 2013); 

• Coordinamento scientifico (con F. Cortese e G. Santucci) - Dallo status di cittadino ai diritti di 
cittadinanza (Trento, 16 maggio 2013); 

• La cittadinanza di genere - Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza (Trento, 16 maggio 
2013); 

• Coordinamento scientifico - La giustizia dell'amministrazione. Percorsi e prospettive della 
funzione giustiziale (Trento, 21 maggio 2013); 

• Considerazioni di sintesi - La giustizia dell'amministrazione. Percorsi e prospettive della 
funzione giustiziale (Trento, 21 maggio 2013); 



• Urban Planning and the Private Parties: the Inquiry Model as a Strategic Tool - Joint 
Congress of IIAS-IASIA (Manama - Bahrain, 1-6 giugno 2013); 

• Gli usi civici come beni culturali? Una provocazione e qualche riflessione - XIX Riunione 
scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive su 
“Assetto fondiario collettivo: struttura e performances di una entità complessa – non studio del 
passato ma mediazione fra presente e passato in vista del futuro” (Trento, 14-15 novembre 
2013); 

• Il contributo del Garante per la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti nella scuola 
- La conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, nell'Università, 
nella Ricerca (Trento, 6 dicembre 2013); 

• Donne al potere e potere dei giudici: sinergia o contrapposizione? - terzo Convegno nazionale 
del Centro di Studi interdisciplinari di genere, "Districare il nodo genere-potere. Sguardi 
interdisciplinari su politica, lavoro, sessualità e cultura" (Trento, 21-22 febbraio 2014), 

• L'accesso ai documenti nel diritto amministrativo: profili problematici - Convegna nazionale 
ANAI, L'archivio digitale tra accesso e conservazione (Trento, 11-12 marzo 2014); 

• Politiche di genere e fenomeno migratorio - "Fenomeno migratorio e politiche pubbliche 
inclusive" (Napoli, 6 giugno 2014); 

• Good governance through transparency. A concept with a multiple identity? Remarks in the 
light of the Italian experience - International Congress of IIAS (Ifrane - Marocco, 13-17 giugno 
2014); 

• Gendered Citizenship to assure good governance. Italy as "Middle Earth" in Europe - Annual 
Conference dello European Group for Public Administration (Speyer - Germania, 10-12 
settembre 2014); 

• L'esperienza francese - Convegno nazionale dell'Associazione culturale "Articolo 111", 
"Giustizia amministrativa e rimedi alternativi: riflessioni e proposte alla luce del contesto 
europeo" (Trento, 10-11 ottobre 2014); 

• Coordinamento scientifico - Il bilancio di genere: quali potenzialità per le politiche pubbliche 
inclusive? Esperienze a confronto e prospettive future (Trento, 11 novembre 2014); 

• Quale ruolo per il gender budgeting nell’ordinamento italiano? Riferimenti giuridici e problemi 
applicativi - Il bilancio di genere: quali potenzialità per le politiche pubbliche inclusive? 
Esperienze a confronto e prospettive future (Trento, 11 novembre 2014); 

• Il genere nel diritto amministrativo - "Il genere del diritto. Principi, linguaggi, norme, pratiche 
dei soggetti e delle istituzioni", Fondazione Basso (Roma, 11 dicembre 2014); 

• La disciplina regionale dei centri storici, tra fare e conservare - "Il governo del territorio tra fare 
e conservare" (Trento, 18-19 dicembre 2014); 

• L'evoluzione della cittadinanza di genere, fra sviluppi normativi e diritto "vivente" - "Il genere 
nel diritto. Valori, tecniche, pubbliche istituzioni" (Trento, 20 gennaio 2015); 

• La disciplina regionale degli appostamenti per la caccia, fra governo del territorio e tutela 
dell'ambiente - "Giurisprudenza costituzionale su leggi venete. Dialogo fra studenti e studiosi" 
(Rovigo, 23 gennaio 2015); 

• Coordinamento scientifico - "Equilibrio di genere e trasparenza partecipativa nelle società 
pubbliche e private sopo la legge 120/2011. Modelli sovranazionali, riforme normative, 
esperienze applicative sul territorio" (Trento, 19 febbraio 2015), 

• Presidenza dei lavori e considerazioni di sintesi - "Equilibrio di genere e trasparenza 
partecipativa nelle società pubbliche e private sopo la legge 120/2011. Modelli sovranazionali, 
riforme normative, esperienze applicative sul territorio" (Trento, 19 febbraio 2015), 



• La disciplina dell'accesso civico: profili problematici - Dialoghi di diritto e processo 
amministrativo (Trento, 16 aprile 2015); 

• Membership of Scientific Committee - The First International Conference "Learning 
organization in public sector organizations" (Bialystok-Suprasl, Poland, 20-21 aprile 2015, 
EGPA Patronage); 

• Access to Administrative Documents in Mutual Relationships among the Italian Public 
Authorities: Pros and Cons of "Vertical" Transparency - The First International Conference 
"Learning organization in public sector organizations" (Bialystok-Suprasl, Poland, 20-21 aprile 
2015, EGPA Patronage); 

• Chairing, Panel Session IV - The First International Conference "Learning organization in 
public sector organizations" (Bialystok-Suprasl, Poland, 20-21 aprile 2015, EGPA Patronage); 

• Strategic spatial planning in Italy: a new model for two-way trus in administrative action - 2015 
International Congress of IIAS (Rio de Janeiro, Brasile, 22-26 giugno 2015); 

• Good governance and the commons, between efficiancy and legal categories: suggestions 
from the European (draft) Charter of Commons - Annual Conference dello European Group for 
Public Administration (Toulouse - Francia, 26-28 agosto 2015); 

• Nuovi modelli procedimentali per la cura dei beni comuni - La cura dei beni comuni: quale 
ruolo per le regioni? (Bruxelles, Rappresentanza della regione europea Tirolo - Alto 
Adige/Sudtirol - Trentino presso l'Unione europea, 16 settembre 2015); 

• Gli usi civici nel contesto del patrimonio culturale (immateriale): per un nuovo paradigma 
giuridico dei demani collettivi - Convegno internazionale su AMBIENTE, ENERGIA, 
ALIMENTAZIONE. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile (Roma, 5-6 ottobre 
2015; Firenze, 7-8 ottobre 2015), relazione presentata a Roma presso la Camera dei Deputati il 
5 ottobre 2015 con il coautore prof. Marco Calabrò (Seconda Università di Napoli); 

• Chairing, Panel Session Claiming the Urban Commons - The First IASC Thematic Conference 
on the Urban Commons (Bologna. , 6-7 novembre 2015); 

• La partecipazione nella gestione degli "usi civici". cooperazione fra livelli istituzionali e 
coinvolgimento delle popolazioni locali - XXI Riunione scientifica del Centro studi e 
documentazione.su demani civici e le proprietà collettive (Trento, 26-27 novembre 2015); 

• Focus Group per stakeholders "Per un nuovo lessico familiare: opportunità, responsabilità e 
diritti nella procreazione medicalmente assistita", intervento in rappresentanza del Centro 
interdisciplinare per gli Studi di genere dell'Università di Trento (Trento, 4 dicembre 2015); 

• Una nuova procedimentalizzazione per la gestione partecipata dei beni comuni - Prendersi 
cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione 
(Trento, 10-11 dicembre 2015); 

• La nuova disciplina provinciale in materia urbanistica: i principi del governo del territorio, fra 
sollecitazioni nazionali e innovazioni locali - Dialoghi di diritto e processo amministrativo 
(Trento, 17 dicembre 2015); 

• Coordinamento scientifico (con A. Pozzi) - Il governo del territorio, fra conoscenza, 
partecipazione e discrezionalità (Trento, 29-30 gennaio 2016); 

• La partecipazione dei cittadini al governo del territorio. Le esperienze regionali - Il governo del 
territorio, fra conoscenza, partecipazione e discrezionalità (Trento, 29-30 gennaio 2016); 

• Discussant to Ljupco Todorovski, Open data: one of the corner stones of Open Government? 
- 9th Trans-European Dialogue Conference (TED9), Openness, Transparency and Ethics in 
Public Administrations: Do They Support Each-Other? (Ljubljana, Slovenia, 4-5 febbraio 2016); 



• L'accesso civico come strumento di prevenzione della cattiva amministrazione - Le misure di 
prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie procedimentali (Pisa, Scuola 
Universitaria Superiore Sant'Anna, 19 febbraio 2016); 

• Coordinamento scientifico (con D. de Pretis) - La "nuova" efficienza amministrativa nella l. n. 
124/2015. I possibili sviluppi della "riforma Madia" (Trento, 1 aprile 2016); 

• Pubblicità e trasparenza: l'accesso civico come garanzia di efficienza - La "nuova" efficienza 
amministrativa nella l. n. 124/2015. I possibili sviluppi della "riforma Madia" (Trento, 1 aprile 
2016); 

• Il Garante europeo della protezione dei dati personali come ADR - L'amministrazione 
giustiziale dell'Unione europea (Trento, 13 aprile 2016); 

• Il diritto di accesso come strumento di trasparenza:il quadro normativo, i profili problematici, le 
prospettive di riforma - Il diritto di accesso e la tutela della riservatezza. Convegno annuale 
dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (Roma, 14 aprile 2016); 

• Coordinamento scientifico - Le quote di genere in politica. Riflessioni fra disciplina vigente e 
diritto vivente (Trento, 22 aprile 2016); 

• Gli orientamenti giurisprudenziali - Le quote di genere in politica. Riflessioni fra disciplina 
vigente e diritto vivente (Trento, 22 aprile 2016); 

• Le politiche migratorie di genere e il ruolo degli enti locali - Politiche amministrative di genere 
e fenomeno migratorio (Trento, 19 maggio 2016); 

• Partecipazione alla Tavola rotonda - La Scuola dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (Trento, 14 giugno 2016); 

• Transparency and Right of Access in Italy: Between Tradition and Change - Annual 
Conference dello European Group for Public Administration (Utrecht - Paesi Bassi, 24-
26 agosto 2016); 

• World Café: a Method to "Teach" Participation to Public Servants - Annual Conference dello 
European Group for Public Administration (Utrecht - Paesi Bassi, 24-26 agosto 2016); 

• Discussant to Sara Sistero, The implementation of 2013 Spanish FOIA and application criteria 
as endorsed by Transparency Council - Annual Conference dello European Group for Public 
Administration (Utrecht - Paesi Bassi, 24-26 agosto 2016); 

• Accepted final paper, Private Participation in Spatial Planning: From The Recent Reforms in 
Italian Regional Statutes a Proactive Map of “New” Efficient Legal Tools, 2016 International 
Congress of IIAS (Chengdu, Cina, 19-23 settembre 2016); 

• Accepted final paper, Gender Policies and Migration: New Challenges for Administrative Law, 
2016 International Congress of IIAS (Chengdu, Cina, 19-23 settembre 2016); 

• La salvaguardia dei centri storici nella disciplina regionale, Governo del territorio e patrimonio 
culturale - 19° Convegno annuale A.I.D.U. (Bari - Matera, 30 settembre-1 ottobre 2016); 

• Coordinamento scientifico e presidenza dei lavori - La violenza di genere in Italia: conoscere, 
reprimere, prevenire (Trento, 25 novembre 2016); 

• Coordinamento scientifico (con la Pres. R. Vigotti) - Funzione nomofilattica e integrazione 
delle fonti (Trento, 16 dicembre 2016); 

• La funzione consultiva del Consiglio di Stato - Funzione nomofilattica e integrazione delle fonti 
(Trento, 16 dicembre 2016); 

• Partecipazione al Comitato scientifico - Saperi di Genere. Convegno nazionale (Trento, 20-21 
gennaio 2017); 

• Coordinamento (con L. Antoniolli) della sessione "Pratiche di contrasto alla violenza di 
genere" - Saperi di Genere. Convegno nazionale (Trento, 20-21 gennaio 2017); 



• Coordinamento (con C. Nubola) della sessione "Rappresentanza di genere" - Saperi di 
Genere. Convegno nazionale (Trento, 20-21 gennaio 2017); 

• La salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare - Gesellschaft und Gebautes Erbe . 
Soziete y Arpejiun Frabicada - Società ed Eredità del Costruito (Tutela e vincolo in un confronto 
regionale). Convegno internazionale (Bolzano, 26 gennaio 2017); 

• Gli orientamenti del diritto amministrativo - Amministrare oggi; Percorsi: Incontri di formazione 
politica (Trento, 11 febbraio 2017); 

• Liberalizzazioni e governo del territorio - Diritto europeo e liberalizzazioni: l’impatto sul regime 
del procedimento e del provvedimento amministrativo (Trento, 23 febbraio 2017); 

• La parità di genere in politica: riflessioni in prospettiva giuspubblicistica - Ruolo della donna 
nella rappresentanza politica: parità di genere? Evoluzione normativa e situazione attuale nella 
realtà trentina (Rovereto - TN, 1 marzo 2017); 

• Il punto di vista giuspubblicistico: profili normativi e strumenti di contrasto - Glass ceiling: un 
vetro da abbattere (Trento, 8 marzo 2017); 

• Profili sistematici e questioni aperte - Diritto & arte. La circolazione internazionale dei beni 
culturali, tra salvaguardia e libera fruizione (Trento, 23 marzo 2017); 

• Coordinamento scientifico (con la Prof. S. Scarponi) - Principio di parità retributiva e gender 
pay gap (Trento, 3 aprile 2017); 

• Coordinamento - Incontro territoriale della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - 
Alto Adige/Sudtirol (Malé -TN, 9 maggio 2017); 

• La partecipazione nel governo del territorio nella legislazione regionale italiana - La 
partecipazione nel governo del territorio in Toscana. Il nuovo regolamento 
regionale (Firenze, 26 maggio 2017); 

• Migrants' Participation in Political Local Life in Italy: “New” Administrative Tools for Social and 
Legal Integration - 2017 International Congress of IIAS (Aix-en-Provence, Francia, 30 maggio-
2 giugno 2017); 

• Administrative Transparency through Acces to Documents and Data in Italy: Lights and 
Shadows of a Principle in Transformation - European Law Institute, Administrative law SIG 
Conference (Budapest, Ungheria, 7-8 giugno 2017); 

• The (Possible) Reform of Whistleblowing In Italy: The Progressive Enrichment of an “Internal” 
Check System for Administrative Ethics - Annual Conference dello European Group for Public 
Administration (Milano, 30 agosto-1 settembre 2017); 

• The "Triple" Access In Italy and the Role of Guidelines Emitted by Independent Authorities: 
Was a New Legal Source Born? - Annual Conference dello European Group for Public 
Administration (Milano, 30 agosto-1 settembre 2017); 

• Discussant to Tina Sever, Administrative Procedure Codification in Europe and Overseas - 
Annual Conference dello European Group for Public Administration (Milano, 30 agosto-1 
settembre 2017); 

• Democrazia diretta, partecipazione dei cittadini e buona amministrazione - Laboratorio 
sull'autonomia (Trento, 16 settembre 2017); 

• L'art. 9 della Costituzione, fra salvaguardia del patrimonio culturale, protezione del paesaggio 
e tutela ambientale (con Introduzione di R. Toniatti) - Missione: paesaggio, seminario FAI 
(Trento, 16 novembre 2017); 

• Trasparenza - Lo stato dell'arte della ricerca italiana sulla pubblica amministrazione in 
prospettiva europea (Roma, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, 28 novembre 2017); 



• I principi del governo del territorio - Percorsi: Incontri di formazione politica: 
L'urbanistica (Trento, 16 dicembre 2017); 

• Cose, beni, beni comuni: un itinerario altalenante, fra questioni sostanziali e procedimentali 
- Le cose e i beni (Trento, 15 febbraio 2018); 

• Coordinamento scientifico (con E. Happacher e M. Bertel) - L'amministrazione trasparente in 
Austria e in Italia. L'accesso dei privati fra principi e applicazione (Trento, 28 febbraio 2018); 

• Principi di trasparenza e diritti di accesso, fra riforme normative e moltiplicazione concettuale - 
L'amministrazione trasparente in Austria e in Italia. L'accesso dei privati fra principi e 
applicazione (Trento, 28 febbraio 2018); 

• I principi del processo amministrativo e la loro codificazione, fra prospettiva "soggettivistica" e 
"oggettivistica" - Strumenti e peculiarità del processo amministrativo: una 
riflessione (Trento, 6 marzo 2018); 

• Giurisdizione amministrativa e vincoli di interesse culturale - Progetto Smart Basilicata: 
Cultural Heritage and Tourism (Matera, 23 marzo 2018); 

• La trasparenza per i cittadini (con introduzione di Alessandra Ianes) - Smart People, 
nell'ambito di Trento Smart City Week (Trento, 14 aprile 2018); 

• Accesso civico e accesso generalizzato: la nuova frontiera della trasparenza amministrativa? 
- Gli accessi amministrativi (Brescia, 7 maggio 2018).; 

• Partecipazione al Comitato scientifico - Annuncio dell'acquisizione al patrimonio provinciale 
dell'Archivio Caproni - Convegno internazionale "I beni storici-aeronautici nel contesto del 
patrimonio culturale: inquadramento giuridico e approcci di tutela" (Trento, 8-9 maggio 2018); 

• Co-presidenza (con Neva Capra) - Convegno internazionale "I beni storici-aeronautici nel 
contesto del patrimonio culturale: inquadramento giuridico e approcci di 
tutela" (Trento, 9 maggio 2018); 

• Il bilancio di genere negli atenei: istruzioni per l'uso - Come mettere in pratica bilancio e 
linguaggio di genere negli atenei? (Trento, 10 maggio 2018); 

• The (Self-Perception of the) Role of Local Entities: Remarks in Light of the Pending Reform of 
the Autnomous Region Trentino Alto Adige/Sudtyrol (Italy) - The Implication of the European 
Commission's White Paper on the 'Future of Europe' on European Administrative Law, 
European Law Institute, Administrative law SIG Conference (Budapest, Ungheria, 6-7 giugno 
2018); 

• Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la 
cittadinanza? - La qualificazione degli spazi pubblici: da luoghi incerti a risorse 
positive (Trento, 11 giugno 2018); 

• Presidenza della sessione sul Commento alle Raccomandazioni per un Progetto della 
Convenzione/Convent dell'Alto Adige/Sudtirol - Le autonomie speciali verso la revisione 
statutaria? Conferme ed innovazioni nelle prime ipotesi progettuali (Trento, 18 giugno 2018); 

• Localizing the Sustainable Development Goals, Panel Co-organizing and Co-Chairing (con 
Najat Zarrouk) - 2018 International Congress of IIAS (Tunisi, Tunisia, 25-29 giugno 2018); 

• Partecipazione al Comitato scientifico - Democrazia partecipativa: esperienze, finalità 
organizzazione, garanzie (Trento, 2-3 luglio 2018); 

• Democrazia partecipativa: collocazione sistematico-concettuale e caratteri sostanziali 
- Democrazia partecipativa: esperienze, finalità organizzazione, garanzie (Trento, 2-3 luglio 
2018); 

• Commento: l'esperienza della Consulta trentina - Convenzione sull'Autonomia e Consulta. La 
riforma dello Statuto d'autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol. Processi 
partecipativi a confronto (Trento, 3 luglio 2018); 



• Administrative Silence and Respect of the Procedural Deadline: Remarks about the Italian 
Experience - Annual Conference dello European Group for Public Administration (Losanna, 3-7 
settembre 2018); 

• Transparency Through On-Line Publication and Beyond: The Role of Scholars in the 
Comprehension and Actualization of Traditional Concepts - Annual Conference dello European 
Group for Public Administration (Losanna, 3-7 settembre 2018); 

• Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali. 
La pinificazione territoriale - Le regioni d'Europa, tra identità locali, nuove comunità e disparità 
territoriali. XXXIXX Conferenza scientifica annuale AISRE (Bolzano, 17-19 settembre 2018); 

• La città, luogo di nuove forme di partecipazione - Verso leggi regionali urbanistiche di quarta 
generazione - 21° Convegno annuale A.I.D.U. (Varese, 28-29 settembre 2018); 

• Coordinamento scientifico (con M.P. Chiti e L. Giani) e Presidenza della Prima sessione - 
Resilienza amministrativa, governance multilivello e ruolo degli enti locali. Tra sviluppo 
sostenibile e gestione dei rischi (Trento, 12 ottobre 2018); 

• Localizing the Sustainable Development Goals, Congresso annuale IIAS (Tunisi, 25-29 
giugno 2018): impostazione concettuale ed esiti - Resilienza amministrativa, governance 
multilivello e ruolo degli enti locali. Tra sviluppo sostenibile e gestione dei rischi (Trento, 
12 ottobre 2018); 

• Introduzione e coordinamento dei lavori - Diritto di accesso : normative ed esperienze dei tre 
territori dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (Trento, 9 novembre 2018); 

• Participation as a Tool for Sustainable Land Planning: The Regional Statutes - Discussant 
nella sessione su "Sources of Sustainable Development: The Normative Framework", 
International Workshop "Rediscovering the Sources of Sustainable Development" (Bergamo, 
15-16 novembre 2018); 

• Introduzione e coordinamento dei lavori - Inaugurazione della mostra "What were you 
wearing?", nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Università degli studi di Trento in 
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
(Trento, 20 novembre 2018); 

• Un caso di studio: i centri storici nella legislazione regionale - Ri-conoscere la rigenerazione. 
Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche (Pisa, 5 dicembre 2018); 

• Decision-making e partecipazione dei cittadini in Italia: l‘esempio paradigmatico del governo 
del territorio, fra impulsi normativi e sperimentazioni di amministrazione condivisa - La 
partecipazione dei cittadini ai processi di decision-making: possibile soluzione alla crisi della 
democrazia o incentivo alle derive populiste? (Bolzano, Eurac Research, 10 dicembre 2018); 

• Partecipazione al Comitato scientifico (con E. Biaggioni, S. Fedrizzi, B. Tomasoni, C. 
Tomasoni) - Riequilibrio di genere: strumenti e strategie. Riflessioni ed esperienze a più voci 
(Trento, 11 dicembre 2018); 

• Coordinamento della prima sessione - Riequilibrio di genere: strumenti e strategie. Riflessioni 
ed esperienze a più voci (Trento, 11 dicembre 2018); 

• Le nuove frontiere della partecipazione nel governo del territorio - Le nuove frontiere della 
partecipazione. A partire dal volume di Viviana Molaschi "Le arene deliberative. Contributo allo 
studio delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica" (Perugia, 15 
febbraio 2019); 

• Trasparenza amministrativa e diritto alla privacy: gli accessi amministrativi, fra riflessioni 
sistematiche e questioni applicative - Dialoghi di diritto e processo amministrativo (Trento, 28 
febbraio 2019); 

• Discussant di: David Arellano-Gault, Comparative Analyses of Unethical Practices 
across Cultures: Reversing the Negative Social Aspects; Kathryn Denhardt, Whistleblowing: 
Encouraging Responsible Reporting and Developing Effective Whistleblower 



Protections; Daniel Feldman, Corruption in Italy: Indigenous Impediments to Reform; Michael 
Macaulay, Learning from Each Other: What Can and Can’t be Transferred in the Field of Anti-
Corruption?; Roseanne Mirabella, The NGO Aid Sex Scandal and Rethinking Nonprofit Theory 
and Governance - Global Corruption and Ethics Management, American Society for Public 
Administration 2019 Annual Conference (Washington, 8-12 marzo 2019).; 

• Coordinamento scientifico - S. Scarponi, Eguaglianza e pari opportunità di genere nel lavoro 
in prospettiva europea (Trento, 1 aprile 2019); 

• La disciplina dei centri storici come ambito privilegiato per il regionalismo differenziato: tra 
governo del territorio e tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione - I centri storici tra 
urbanistica e tutele differenziate (Padova, 10 maggio 2019); 

• Un principio (polisemico), tre istituti...quale disciplina? - Gli accessi amministrativi (Brescia, 20 
maggio 2019); 

• Coordinamento scientifico (con S. Scarponi e C. Tomasoni) - Diritto e genere nell'evoluzione 
normativa: tra diritto nazionale e transnazionale (Trento, 30 maggio 2019); 

• La cittadinanza di genere: una possibile chiave di lettura dell'evoluzione normativa - Diritto e 
genere nell'evoluzione normativa: tra diritto nazionale e transnazionale (Trento, 30 maggio 
2019); 

• Commons in cultural and creative industries, Track Organizer (con N. Colasanti, R. Frondizi e 
J. Liddle) - International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Università della 
Basilicata (Matera, 5-7.6.2019); 

• Commons in cultural and creative industries, Parallel Session Chairing - International Forum 
on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Università della Basilicata (Matera, 5-7.6.2019); 

• Lawfulness of administrative action in Italy: anything new under the sun? - Annual Conference 
dello European Group for Public Administration (Belfast, 11-13 settembre 2019); 

• Urban regeneration and security policies: between public duties and cooperation by the 
citizens - Annual Conference dello European Group for Public Administration (Belfast, 11-
13 settembre 2019); 

• La situazione giuridica in Trentino - Science meets parliaments. Gestione transfrontaliera del 
rischio di catastrofi naturali e possibilità di soluzione a livello regionale - Grenzüberschreitendes 
Naturgefahrenmanagement und regionale Problemlösungsmöglichkeiten (Innsbruck, 
17 settembre 2019); 

• Governo del territorio, tutela della sicurezza e coinvolgimento della cittadinanza: una sinergia 
praticabile? - La nuova urbanistica regionale - 22° Convegno annuale A.I.D.U. (Palermo, 27-
28 settembre 2019); 

• Salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare e ruolo degli enti locali: le suggestioni nella 
giurisprudenza del Consiglio di Stato - Uso, conservazione e valorizzazione del bene culturale. 
In particolare l'esperienza nella provincia di Trento (Trento, 11-12 ottobre 2019); 

• Partecipazione al Comitato scientifico (con T. Pasquino e F. Giovanella) - Modelli di famiglie e 
convivenze. Esperienze sociali e giuridiche e aconfronto (Trento, 24 ottobre 2019); 

• Coordinamento della prima sessione - Modelli di famiglie e convivenze. Esperienze sociali e 
giuridiche e aconfronto (Trento, 24 ottobre 2019); 

• Partecipazione al Comitato scientifico - Il paesaggio viticolo tra tutela e promozione: problemi 
e prospettive (Trento, 5 dicembre 2019); 

• Coordinamento della prima sessione - Il paesaggio viticolo tra tutela e promozione: problemi e 
prospettive (Trento, 5 dicembre 2019); 

• Coordinamento della prima e della seconda sessione - EU Citizenship 25 Years On: Civil and 
Economic Rights in Action (Trento, 13 dicembre 2019); 



• La CEDAW e gli USA: uno strano caso di silenzio assordante - 40 ANNI DI CEDAW (1979-
2019). Discriminazioni e violenza sulle donne: dalla teoria alla pratica (Genova, 18 dicembre 
2019); 

• Partecipazione al Comitato scientifico - Genere e R-Esistenze in movimento. Soggettività, 
azioni, prospettive (Trento, 31 gennaio - 1 febbraio 2020); 

• Coordinamento della sessione su Pratiche di r-esistenza e spazi istituzionali - Genere e R-
Esistenze in movimento. Soggettività, azioni, prospettive (Trento, 31 gennaio - 1 febbraio 
2020); 

• I correttivi di genere nel diritto elettorale - "La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano". 
Presentazione del volume di Giovanni Tarli Barbieri (Trento, 12 febbraio 2020); 

• Introducing the IIAS Study Group on Social Innovation, Commons and Administration, Track 
Organizer (con M. Barreca, N. Colasanti, R. Frondizi e M. Meneguzzo) e Session Chair - IIAS 
2020 e-Conference, Public Governance for Climate Action (23-26.6.2020); 

• The Commons and Public Law: General Remarks - IIAS 2020 e-Conference, 
Public Governance for Climate Action (23-26.6.2020); 

• Co-coordination of the Covid 19, Cities and Governance Seminar - Covid 19 and Cities. 
Building Resilience on Human Rights and Environmental Protection. Global Pandemic Network 
e-Conference (15.7.2020); 

• Chairing, Kick-off EGPA Panel on Administration, Diversity and Equal Treatment - EGPA-
IASIA 2020 e-Conference, Public Administration Learning & Development in the COVID-19 era 
(1-4.9.2020); 

• Welcome and Introduction. Possible Paths for a New EGPA Study Group: Education and 
Politics as Study Cases on Diversity and Equal Treatment in Administration - EGPA-
IASIA 2020 e-Conference, Public Administration Learning & Development in the COVID-19 era 
(1-4.9.2020); 

• Quale ruolo per la cittadinanza? Riflessioni a margine della ratifica della Convenzione di Faro 
- La collaborazione pubblico-privato nella valorizzazione dei beni culturali, Webinar nell'ambito 
del Corso di Alta Formazione "Problemi e prospettive del diritto del patrimonio culturale)", 
Università di Padova (30-10.2020). 

• Riflessioni in prospettiva giuridica - Per la parità di genere nei panel, Webinar, Università di 
Brescia (4-11.2020). 

• Co-chairing (con M. Barreca), Social Innovation, Commons and Administration - IIAS 2020 
Anniversary e-Conference, Public Governance for Climate Action (15-18.12.2020); 

• La partecipazione popolare - La Convenzione di Faro sul cultural heritage per la società. Un 
esame giuridico, Webinar, Università di Perugia (18.1.2021); 

• Ristabilire la fiducia tra amministrazioni e cittadini: discussant nella sessione tematica - 
Ripensare la Pubblica Amministrazione, Conferenza on line S.N.A. - I.I.S.A. Italia (25-
29.1.2021); 

• Sviluppo sostenibile: co-coordinamento (con Pia Marconi) della sessione tematica - Ripensare 
la Pubblica Amministrazione, Conferenza on line S.N.A. - I.I.S.A. Italia (25-29.1.2021); 

• La Pubblica Amministrazione come Scienza, Arte, Professione e Umanesimo pratico: co-
rapporteur nella sessione plenaria - Ripensare la Pubblica Amministrazione, Conferenza on 
line S.N.A. - I.I.S.A. Italia (25-29.1.2021); 

• I meccanismi giuspubblicistici. Oltre la conciliazione: quote per il riequilibrio di genere, 
valutazione e programmazione - Barriere all'accesso nel mondo del lavoro, Webinar, Università 
di Trento (9.3.2021); 



• The Italian legal system: a general overview - The limits to the freedom of economic initiative 
in EU: between (absence of) commercial planning and protection of historic Town centers, 
Webinar Università di Triente (19.3.2021); 

• Trasparenza - Di che cosa si parla nel diritto amministrativo? Una conversazione su temi, 
approcci e tendenze nella letteratura più recente, Webinar, Università di Trento (30.4.2021); 

• Il Piano nazionale per l'educazione al rispetto - Diversità e inclusione nella scuola: soluzioni 
giuridiche e buone pratiche, Webinar, Università di Bolzano (21.5.2021); 

• Coordinamento dei lavori - B come Bilancio, G come Genere. L'esperienza dell'Università di 
Trento, Webinar, Università di Trento (26.5.2021); 

• Discussant a B. Munari e A. Pirri Valentini - Il Diritto dei Beni Culturali. in memoria di Paolo 
Giorgio Ferri, Webinar, Università di Roma Tre (27.5.2021); 

• I diritti di accesso sul piano sostanziale - I diritti di accesso davanti al giudice amministrativo, 
Webinar, Università di Brescia (7.6.2021); 

• La promozione della parità di genere: principi e possibili strumenti - Glocal Factory Think 
Tank, Webinar (10.6.2021); 

• I centri storici: profili definitori e strumenti di salvaguardia nell'evoluzione normativa - Il Centro 
Storico: Patrimonio Culturale, identità e trasformazione a confronto, Webinar, Università IUAV 
di Venezia (11.6.2021); 

• Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Discussant - Libri alla SNA, Incontro on 
line, Scuola Nazionale dell'Amministrazione (24.6.2021); 

• I controlli interni alla pubblica amministrazione, fra principi costituzionali e indicatori di buona 
gestione - I rapporti tra controlli interni delle pubbliche amministrazioni e controlli della Corte dei 
conti. Dialoghi di diritto della contabilità pubblica, webinar, Università di Trento (8.7.2021); 

• Trasparenza e partecipazione come principi del procedimento amministrativo in Italia 
(Transparencia y participacion com principio del procedimiento administrativo en Italia) - I 
Congreso internacional de derecho administrativo. Acto y procedimiento administrativo desde 
una vision comparada, webinar, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perù (14-
16.7.2021) 

• Chairing, Social Innovation, Commons and Administration - IASIA-IIAS 2021 e-Conference, 
Public Administration & Industry 4.0/4IR, University of South Africa, Bela Bela, Sudafrica, 
Webinar (26-30.7.2021). 

Altre attività 
  

• dal 1995 ad oggi: Partecipazione a varie commissioni d'esame (fra l'altro, di Diritto 
amministrativo, Diritto amministrativo comparato, Diritto amministrativo europeo e 
transnazionale, Diritto processuale amministrativo, Istituzioni di diritto pubblico) presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; 

• 2001/02 - Idoneità all'esercizio della professione forense e conseguente iscrizione 
nell'Albo degli avvocati; 

• dal 2001 ad oggi: presidenza della commissione d’esame di Legislazione dei beni 
culturali presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Trento; 

• dal 2004 al 2014 - Presidente della Commissione d'esame di Francese giuridico presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; 

• 2004: componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 
degli Studi di Trento; 

• 2004/2005 - Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Provincia Autonoma 
di Trento; 

• A.A. 2005-06 - Partecipazione alla Commissione per l'ammissione di studenti stranieri 
extracomunitari alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; 



• dal 2005 ad oggi: presidenza della commissione d’esame di Diritto urbanistico e delle 
opere pubbliche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Trento; 

• dal 2005 al 2014: Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di amministrazione 
dell'Opera Universitaria di Trento; 
dal 2007 al 2014: Presidente della Commissione Cultura congiunta Università - Opera 
Universitaria; 

• 2006-07: Partecipazione alla Commissione per la valutazione delle abbreviazioni di 
carriera della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; 

• 2007-08: Partecipazione alla Commissione di valutazione del passaggio al terzo anno 
della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche Comparate ed Europee; 

• 2007-08: Partecipazione alla Commissione di valutazione della lingua francese degli 
studenti aspiranti alla partecipazione al programma Erasmus; 

• 2008-10: Partecipazione alla Commissione ex art. 44 l.r. Trentino - Alto Adige 5 marzo 
1993, n. 4 per il corso abilitante alle funzioni di segretario comunale 2008, nonché 
partecipazione alla Commissione ex art. 48 della medesima legge nell’ambito dello 
stesso corso; 

• 2009: Partecipazione alla commissione per le prove orali relative alla sessione d’esame 
2008 per il conseguimento del certificato di francese giuridico rilasciato dal Centro di 
lingua francese (CELAF), istituito presso la Camera di commercio e dell’industria di 
Parigi (Chambre de Commerce et Industrie de Paris - CCIP) (Trento, 11 dicembre 
2009); 

• 2010: Partecipazione alla Commissione di valutazione del passaggio al terzo anno 
della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche Comparate ed Europee; 

• 2011: Partecipazione alla commissione selettiva degli studenti ammessi ai Double 
Degree Programmes and International Projects (Università degli Studi di Trento, 14 
aprile 2011); 

• 2012: Partecipazione alla commissione selettiva degli studenti ammessi al Double 
Degree Programme con l'Université Paris13 

• 2012-2013: Responsabile (con la prof. D. de Pretis) dell'area "Gestione dei servizi 
pubblici ed e-procurement" nell'ambito del Master di II livello in Diritto e Management 
delle Amministrazioni Pubbliche; 

• 2013: Componente del Gruppo nazionale di revisori per la Valutazione Quinquennale 
della Ricerca (VQR); 

• 2013-2015: Componente del Comitato paritetico per il diritto allo studio e la 
valorizzazione del merito, Università degli studi di Trento 

• 2014/2019: Componente in qualità di esperta accademica della Commissione 
provinciale trentina per le pari opportunità fra uomo e donna (ex art. 14 l.p. 18/6/2012, 
n. 13); 

• dal 2014: Componente del Consiglio direttivo del Collegio (già di Merito) Bernardo 
Clesio; 

• 2014-2016: Componente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato 
della Provincia Autonoma di Trento, nominata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto; 

• 13/11/2015-12/6/2020: Co-Supervisor, con il Prof. J. Barnes, del Dott. Francisco 
Garcia-Garrido, Dottorando di ricerca in Ciencias Juridicas presso l'Università di Huelva 
(Spagna), in co-tutela presso la Scuola di Dottorato in Studi giuridici comparati ed 
europei dell'Università di Trento 

• dal 2015: referee per MVNVS - Rivista giuridica dei servizi pubblici; 
• dal 2016: reviewer per Public Integrity (journal of the American Society for Public 

Administration); 
• dal 2016: reviewer per Rivista Giuridica di Urbanistica 
• 2016/2018: componente della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto 

Adige/Südtirol (l.p. Trento 2 febbraio 2016, n. 1); 
• da marzo 2017: referee esterna di Osservatorio Costituzionale (Rivista 

dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti) 
• dal 2017: valutatrice di tesi di dottorato nell'ambito del Dottorato in Diritto e Scienze 

Umane - Law and Humanities, Università dell'Insubria 



• Dal 01/10/2017: Referee esterna per la collana del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell'Università degli studi di Verona; 

• da marzo 2018: referee per Istituzioni del Federalismo 
• dal 2020: referee per Foro amministrativo - CdS; 
• dal 2020: referee per CERIDAP - Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle 

Amministrazioni Pubbliche 
• dal 2018: componente del Tavolo tecnico di Ateneo sul bilancio di genere 
• 2019: componente della Commissione esaminatrice delle domande di ammissione al 

Corso di Laurea in Comparative European and International Legal Studies dei cittadini 
non comunitari non ricompresi nelle ctegorie di cui all'art. 26 L. 189/2002, per l'a.a. 
2019-20 

• dal 2019: valutatrice di tesi di dottorato nell'ambito del PhD Program della IMT School 
for Advanced Studies Lucca 

• dal 21/10/2020: componente (e presidente) della Commissione di valutazione ai sensi 
dei Regolamenti disciplinanti le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali 
e triennali del personale docvente e ricercatore di ruolo, Università di Trento 

• dal 2021: componente dell'Editorial Board della Administrative and Environmental Law 
Review 

  

Didattica 
Diritto e genere (gender studies) 

Diritto urbanistico e delle opere pubbliche 

Administrative Law 

Pubblicazioni 
2021 : Simonati, A., "La Costituzione "dimenticata". La parità di genere" in RIVISTA 
TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, v. 2021, n. 1 (2021), p. 9-28 

2021 : Simonati, A., "La C.E.D.A.W. negli U.S.A. e il ruolo del diritto amministrativo: elogio 
della tecnica dei piccoli passi... che risuonano nel silenzio assordante" in DPCE ONLINE, 
v. 2021, n. 1 (2021), p. 677-702 

2021 : Simonati, A., "Governo del territorio, tutela della sicurezza e coinvolgimento della 
cittadinanza: una sinergia preticabile?" in P. Stella Richter (edited by), La nuova urbanistica 
regionale, Milano: Giuffrè, 2021, p. 57-80 

2021 : Simonati, A., "Urbanistica, edilizia e governo del territorio: nozioni e principi" in A. 
Simonati (edited by), Diritto urbanistico e delle opere pubbliche, Torino: Giappichelli, 2021, p. 3-
30. - ISBN: 9788892137585 

2021 : Simonati, Anna (edited by), "Diritto urbanistico e delle opere pubbliche", by D. de 
Pretis, A. Simonati, F. Cortese, A. Cassatella, S. Pellizzari, C. Ferrazzi, L. Zuanelli Brambilla, 
Torino: Giappichelli, 2021. - ISBN: 9788892137585 

2021 : Simonati, A., "Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi" in 
F. Cortese, G. Falcon, B. Marchetti (edited by), commentario breve al Codice del processo 
amministrativo, Padova: Wolters Kluwer, 2021, p. 902-932. - ISBN: 9788813372231 

2020 : Simonati, A., "Le cose e i beni. Brevi note sul ruolo del diritto pubblico, fra nozioni 
disaggreganti e (contro)tendenze universalistiche" in DIRITTO E SOCIETÀ, v. 1, (2020), p. 
159-174 

2020 : Simonati, A., "The Multi-interpretable Nature of Lawfulness in a National 
Framework" in Hester Paanakker, Adam Masters, Leo Huberts (edited by), Quality of 
Governance: Values and Violations, Cham Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer, 2020, p. 
131-156. - ISBN: 9783030215217 



2020 : Simonati, A., "Transparency as a Tool to Combat Corruption in Italy" in L. Carole 
Jurkiewicz (edited by), Global Corruption and Ethics Management: Translating Theory into 
Action, Plymouth: Rowman & Littlefield, 2020, p. 222-229. - ISBN: 9781538117408 

2020 : Simonati, A., "L'accesso alle informazioni ambientali nell'ordinamento italiano, fra 
trasparenza amministrativa e deflazione del contenzioso" in M. Passalacqua, B. Pozzo 
(edited by), Diritto e rigenerazione dei Brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, 
Torino: Giappichelli, 2020, p. 549-569. - (COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA. NUOVA SERIE. SAGGI E RICERCHE). - 
ISBN: 9788892133044 

2020 : Simonati, A., "La 'cittadinanza di genere': una possibile chiave di lettura 
dell'evoluzione normativa" in S. Scarponi (edited by), Diritto e genere: temi e questioni, 
Napoli: Editoriale Scientifica, 2020, p. 27-47. - (QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA). - ISBN: 9788884439000 

2020 : Simonati, A., "Administrative Silence in Italy, Between (Desired) Simplification and 
(Practical) Complication" in D.C. Dragos, P. Kovac, H.D. Tolsma (edited by), The Sound of 
Silence in European Administrative Law, Cham Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer, 
2020, p. 213-240. - ISBN: 9783030452261 

2020 : Simonati, A., "La trasparenza e la partecipazione a livello territoriale" in E. Carloni, 
F. Cortese (edited by), Diritto delle autonomie territoriali, Padova: CEDAM, 2020, p. 353-374. - 
ISBN: 9788813372576 

2020 : Simonati, A., "Il Consiglio di Stato e la riforma dell'amministrazione: il metodo della 
"nuova" funzione consultiva" in E. Follieri, M. Immordino, A. Zito, A. Police, M.R. Spasiano, 
N. Paolantonio, M. D'orsogna, D. D'orsogna, L. Giani, C. Cacciavillani (edited by), Scritti per 
Franco Gaetano Scoca, Napoli: Editoriale Scientifica, 2020, p. 4741-4758. - ISBN: 
9788893919647 

2020 : Simonati, A., "Protezione civile e gestione dell'emergenza: l'esperienza della 
Provincia autonoma di Trento" in P. Busjager, R. Fischler, A. Greiter (edited by), 
Grenzuberschreintendes Naturgefahren-management und regionale Problem-
losungsmoglichkeiten - Gestrione transfrontalier del rischio di catastrofi naturali e possibilità di 
soluzione a livello regionale, Wien: New Academic Press, 2020, p. 159-180. - ISBN: 
9783700321828 

2019 : Simonati, A., "Considerazioni di sintesi" in N. Capra (edited by), I beni storico-
aeronautici nel contesto del patrimonio culturale: inquadramento giuridico e approcci di tutela, 
Trento: Provincia Autonoma di Trento, 2019, p. 259-264. - ISBN: 9788877024640 

2019 : Simonati, Anna, "Altri casi di uscita temporanea. Commento all'art. 67 
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