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Stefano Tarullo, dopo aver conseguito la Laurea con 110/110 e lode e menzione accademica presso 
l’Università “Luiss - Guido Carli” di Roma ed il Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, è stato Professore a contratto presso l’Università degli 
Studi di Cassino e Ricercatore di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di 
Roma. Ha qui svolto stabile attività di docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, 
nonché nei Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza.  
Allievo accademico del Prof. Franco Gaetano Scoca ed allievo professionale del Prof. Angelo Clarizia, dal 
2004 è Professore associato di diritto amministrativo. Nel 2005 ha preso servizio, in tale qualità, presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli, oggi Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Dipartimento di Giurisprudenza. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore ordinario 
nel 2013 (ASN 2012) e nuovamente nel 2019 (ASN 2019).  
Nel corso della carriera accademica ha ricoperto le cattedre di diritto amministrativo, diritto processuale 
amministrativo, diritto amministrativo europeo, diritto regionale e degli enti locali.  
Esercita la professione di Avvocato amministrativista ed è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma. È 
avvocato cassazionista dal 2005. Svolge l’attività professionale prevalentemente innanzi ai Tribunali 
Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alle Commissioni Tributarie, alla Corte 
di Cassazione, alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia della U.E. In tale ambito ha maturato una 
vasta esperienza nelle diverse aree del diritto amministrativo, con particolare riguardo ai settori dei 
pubblici appalti e servizi, urbanistica, edilizia, diritto antitrust, diritto dell’ambiente, diritto sanitario, diritto 
concorsuale. In tali settori presta consulenza legale e patrocinio in giudizio nell’interesse di Pubbliche 
Amministrazioni e privati (cittadini, imprese, associazioni imprenditoriali).  
È stato presidente di arbitrati ANAC. In qualità di esperto, è stato più volte componente di commissioni di 
gare d’appalto, di concorso e di abilitazione professionale, nonché docente in Scuole di specializzazione 
forense ed in corsi di vario genere (corsi di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense, 
concorso in magistratura, corsi di preparazione al concorso di funzionario parlamentare, altri corsi presso 
Università, Ministeri, Enti pubblici e privati).  
È stato relatore in numerosi convegni scientifici, tavole rotonde e seminari, trattando le più varie 
tematiche del diritto amministrativo sia sostanziale che processuale. È stato incaricato dal MIUR, in qualità 
di revisore, di valutare i prodotti di ricerca della propria area disciplinare nell’ambito della valutazione della 
qualità della ricerca (VQR) 2004-2010.  
Ha fatto parte di progetti di ricerca ed è autore di numerose pubblicazioni nel campo del diritto 
amministrativo: circa un centinaio tra saggi, articoli, note a sentenza, capitoli di svariati manuali e 
collaborazioni in lavori collettanei.  
È autore di tre monografie (Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti, 
Cedam, Padova, 2002; Il giusto processo amministrativo. Studio sull’effettività della tutela giurisdizionale 
nella prospettiva comunitaria, Giuffrè, Milano, 2004; Il principio di collaborazione procedimentale. Solidarietà 
e correttezza nella dinamica del potere amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008). È altresì autore di due 
manuali universitari per i tipi della Casa editrice Zanichelli di Bologna (anno 2017): Manuale di diritto 
amministrativo e Manuale di giustizia amministrativa.  
Tra le principali aree di approfondimento scientifico si ricordano: la giustizia amministrativa ed il processo 
amministrativo, la giustizia contabile, il potere ed il procedimento amministrativo, la responsabilità della 
pubblica amministrazione, gli appalti pubblici, l’organizzazione amministrativa. 


