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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PROF. AVV. ELISA D’ALTERIO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  edalterio@lex.unict.it 

  Cv aggiornato nel mese di aprile 2021 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  17/04/1982, ROMA 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 
• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
• Tipo di impiego  COMPONENTE DELL’UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA’ DELLA 

REGOLAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato in tutti gli ambiti di competenza dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2018 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CATANIA  

• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
• Tipo di impiego  PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 - PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL’ATENEO; 

- DELEGATO ALLA RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA. 
 

Nella stessa Università, è stata PROFESSORE ASSOCIATO (da Marzo 2018 a Novembre 
2018) e RICERCATORE (da Ottobre 2012 a Marzo 2018) IN DIRITTO AMMINISTRATIVO. 
 
 
DAL 2016 AD OGGI 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ISTITUTO DI RICERCHE SULLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IRPA. È socio dell’Istituto dal 2008. 
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semplificazione e la pubblica amministrazione. 
 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

• Tipo di azienda o settore  STATO  
• Tipo di impiego  ASSISTENTE DI STUDIO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE PROF. SABINO CASSESE 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca ai fini della soluzione delle questioni di legittimità costituzionale. 
 

• Date (da – a)   DAL 2013 AL 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI SIENA 

• Tipo di azienda o settore  ATENEO 
• Tipo di impiego  COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO (NIV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di misurazione e valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo. 
 

• Date (da – a)   DA MAGGIO 2013 A FEBBRAIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUTORITà NAZIONALE ANTICORRUZIONE-ANAC 

• Tipo di azienda o settore  AUTORITà INDIPENDENTI 
• Tipo di impiego  ESPERTO GIURIDICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 150/2009 
 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2012 A DICEMBRE 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  STATO 
• Tipo di impiego  ESPERTO GIURIDICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 303/1999, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri. Funzioni di consigliere. 

 
• Date (da – a)   DA GENNAIO 2012 A OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  STATO 
• Tipo di impiego  ESPERTO GIURIDICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dello staff del Ministro, con funzioni di consigliere, con contratto di lavoro a tempo 
determinato. 

 
• Date (da – a)   DA APRILE 2010 A DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE LA TRASPARENZA E L’INTEGRITà 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CIVIT 

• Tipo di azienda o settore  AUTORITà INDIPENDENTI 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE GIURIDICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di primo assistente della Commissione, con contratto di lavoro a tempo determinato. 
 

• Date (da – a)   DAL 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CORTE DI APPELLO DI ROMA e CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  GIUSTIZIA 
• Tipo di impiego  AVVOCATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato specializzato in diritto amministrativo (iscritto dal 2013 all’Elenco speciale dei 
professori e ricercatori universitari). 
 
Ha fatto parte, in qualità sia di presidente sia di componente, di varie commissioni di esami 
universitari, postuniversitari e di dottorato, nonché di commissioni di esami di avvocato (Corte di 
appello di Catania, 2017-2019). 
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COMPONENTE DI GRUPPI DI 

LAVORO ISTITUZIONALI PER LA 

REDAZIONE DI TESTI LEGISLATIVI  

 

• Dal dicembre 2020 ad oggi  Componente, nominato con decreto dell’Assessorato all’Economia della Regione Sicilia, del 
gruppo di lavoro per la predisposizione della disciplina regionale di contabilità e bilancio della 
Regione siciliana.   

• 2015-2016  Componente del gruppo di lavoro, presso il Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, per la revisione delle previsioni in materia di misurazione e valutazione della 
performance– d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74. 

• 2015-2016  Componente del gruppo di lavoro, presso il Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, per la revisione delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza – d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

• Ottobre-Dicembre 2012  Componente del gruppo di lavoro, presso il Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. 

• Ottobre-Dicembre 2012 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Incarichi di insegnamento 
universitario 

 

 Componente del gruppo di lavoro, presso il Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, per la predisposizione del “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – 
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

• Dal 2018 ad oggi 
 

2020-2021 
 
 

2020-2021 
 

2018 
 

2016-2017  

 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo I presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Catania (54 ore; 9CFU). 
Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo, corso di laurea in Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università degli studi di Catania (42 ore; 6 CFU). 
Titolare dell’insegnamento di Diritto ambientale, corso di laurea in Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università degli studi di Catania (21 ore; 3 CFU). 
Titolare dell’ulteriore attività formativa “Processo simulato di diritto amministrativo” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania (2 CFU). 
Titolare dell’insegnamento (corso mooc: www.federica.eu/c/diritto_amministrativo) di Diritto 
amministrativo (con il prof. Sabino Cassese), Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

• Dal 2014 al 2017  Titolare dell’insegnamento di Diritto della finanza pubblica presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (42 ore; 7 CFU). 

• Dal 2008 al 2009  Titolare dell’insegnamento (modulo) di Diritto dei contratti pubblici, nell’ambito 
dell’insegnamento di Contabilità dello Stato, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Urbino “Carlo Bo” (36 ore; 6 CFU). 

• Dal 2007 al 2009 
 

Dal 2006 al 2007 
 

Docenze in corsi postuniversitari 
(master, dottorati) e per il personale 

di pubbliche amministrazioni 

 

 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo specialistico presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Urbino “Carlo Bo” (60 ore; 12 CFU). 
Titolare dell’insegnamento (modulo) di Diritto delle comunicazioni elettroniche (3 CFU), 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dei servizi pubblici, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi della Tuscia, Viterbo. 

• Ottobre 2020 
 

• Settembre 2019 
 

• Aprile 2019 

 Ha tenuto lezioni per il personale della Università degli studi di Bari in tema di trasparenza, 
anticorruzione e contrattualistica pubblica. 
Ha tenuto lezioni in tema di controlli delle pubbliche amministrazioni per il VII corso-concorso per 
i dirigenti, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA. 
Ha tenuto lezioni nel Corso per gli allievi della Scuola Superiore per le professioni legali di 
Catania (moduli di diritto amministrativo). 
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• Dal 2018 ad oggi  Tiene lezioni per il personale della Regione Lazio in tema di trasparenza, anticorruzione e 
appalti pubblici. A tali lezioni ha partecipato anche il corpo della Guardia di Finanza di Roma. 

• Novembre 2018  Ha tenuto lezioni in tema di trasparenza e anticorruzione nel Corso intensivo di preparazione per 
l’accesso alla dirigenza statale e regionale, svoltosi presso la LUISS “Guido Carli”, Roma, per 
conto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA. 

• Maggio 2018  Ha tenuto lezioni in tema di trasparenza e controlli nel Corso di formazione “Semplificazione, 
trasparenza, valutazione e disciplina: dai modelli economici alle recenti riforme della P.A.”, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”. 

• Dal 2017 ad oggi 
 
 

• 2017 
 

 Ha tenuto lezioni in tema di trasparenza amministrativa come componente del corpo docenti del 
Master di II livello in “Corruzione e sistema istituzionale”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”. 
Ha tenuto lezioni in tema di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in tema di 
trasparenza per il personale dell’ICE-Agenzia (Istituto nazionale per il commercio estero), 
Roma. 

• Settembre 2016  Ha tenuto lezioni in tema di trasparenza amministrativa nel corso, finanziato dall'INPS, 
“Gestione e trasparenza dei dati informatici delle pubbliche amministrazioni”, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Catania.  

• Settembre 2016 
 
 

• Aprile 2016 
 

• Ottobre 2015 
 

• Maggio 2015 
 

• Febbraio-Maggio 2015 
 

• Gennaio 2015 

 Ha tenuto lezioni in tema di trasparenza amministrativa nel Master in “Politiche di contrasto 
della corruzione e della criminalità organizzata (MACOR)”, presso la LUISS “Guido Carli”, 
Roma. 
Ha tenuto lezioni in tema di anticorruzione per il personale amministrativo dell’Ufficio 
scolastico regionale del Veneto, Venezia. 
Ha tenuto lezioni in lingua inglese su “Controls of Public Administrations”, nell'ambito del corso 
in “Administrative Law”, presso la LUISS, Roma. 

Ha tenuto lezioni in tema di valutazione delle performance nelle p.a. nel Master in Management 
e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche, presso la LUISS, Roma.  

Ha tenuto lezioni (102 ore) in materia di anticorruzione, controlli delle performance, codici di 
comportamento e trasparenza nelle p.a. per il personale dirigente e di terza area del Ministero 
dell’istruzione dell’università e della ricerca-MIUR. 

Ha tenuto lezioni in tema di prevenzione della corruzione nell'ambito del corso di Dottorato di 
ricerca in “Scienze giuridiche”, nel modulo dedicato a “Lotta alla corruzione: profili di diritto 
internazionale, diritto penale e diritto amministrativo”, presso l’Università degli studi di Milano 
“Bicocca”.  

• Dal 2015 al 2017 
 

 È stata Responsabile scientifico del modulo su "Trasparenza e Anticorruzione nelle p.a." e ha 
tenuto lezioni in tema di trasparenza amministrativa e anticorruzione nel Master in Diritto 
amministrativo, presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

• Dal 2014 ad oggi 
 
 
 
 

• Ottobre 2014 
 

• Gennaio-Marzo 2014 
 

 È Responsabile scientifico del modulo su “Il sistema dei controlli” del Master Inter-universitario 
di II livello in “Diritto Amministrativo-MIDA”. Inoltre, è membro del Comitato organizzativo. 
Ha tenuto e tiene tuttora lezioni su: controlli amministrativi; valutazione delle performance nelle 
p.a.; coordinamento della finanza pubblica; esternalizzazioni di servizi pubblici. Le università 
coinvolte sono: Università di Roma “Sapienza”, LUISS, Università di Tor Vergata (Roma II), 
Università “Roma Tre”. 
Ha tenuto lezioni in tema di trasparenza amministrativa per dirigenti e funzionari della Azienda 
Sanitaria Locale – ASL Roma A. 

Ha tenuto lezioni in materia di anticorruzione per dirigenti e funzionari del Consiglio regionale 
d’Abruzzo, L'Aquila. 

• Gennaio 2014  Ha tenuto lezioni in tema di codici di comportamento e anticorruzione nel Master Universitario 
di II livello “Legalità Anticorruzione e Trasparenza”, organizzato dall’Università “Roma Tre” e 
la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

• Dal 2013 al 2019 
 
 

• Dal 2011 al 2018 
 

 Ha tenuto lezioni in tema di controlli amministrativi, anticorruzione, trasparenza e finanza 
pubblica per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Catania e altre 
università siciliane (Palermo, Messina, Enna). 
Ha tenuto lezioni in tema di prevenzione della corruzione nelle p.a. come componente del corpo 
docenti del Master universitario di I e II livello “Analisi Prevenzione e Contrasto della 
Criminalità Organizzata e della Corruzione” (Master APC), presso l’Università degli studi di 
Pisa.  

• Dal 2009 al 2011 
 
 

 Ha tenuto lezioni presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (ex SSPA), Roma, nei 
seguenti corsi di: “Etica pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche 
amministrazioni” (lezioni in materia di trasparenza amministrativa e controlli amministrativi); 
“Comunicazione e trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
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150/2009” (lezioni in materia di controlli amministrativi); formazione per neo-dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni (lezioni in materia di trasparenza amministrativa, controlli 
amministrativi, esternalizzazioni) anche presso la sede di Caserta. 

• Da Gennaio 2008 al 2014 
 
 
 
 

• Gennaio 2009 e Gennaio 2012 

 

• Maggio 2009 
 

 

 

• Maggio 2009 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI  

 

A livello internazionale 

 
• 5-7 Luglio 2017 

 
 

• 22 Novembre 2016 
 

 
• 17-19 Giugno 2016 

 
 
 

• 26-28 giugno 2014 
 

 
• 24 Febbraio 2012 

 
 

• 19-20 Settembre 2010 
 

 
 

A livello nazionale 

 

 Ha tenuto lezioni nelle materie del coordinamento della finanza pubblica, delle esternalizzazioni 
di attività pubbliche, della misurazione e valutazione delle performance dei dipendenti pubblici, 
dei controlli amministrativi come componente del corpo docenti del Master Universitario di II 
livello in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione (DASA), presso l’Università 
“Roma Tre”. 
Ha tenuto lezioni in materia di “Esternalizzazioni di funzioni e servizi” al Corso di formazione per 
amministratori locali – “Governance locale e Unione europea”, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Università “Roma Tre”. 
Ha tenuto lezioni in materia di “La disciplina degli appalti dopo i decreti correttivi” al Corso di 
aggiornamento in Diritto amministrativo (CADA), presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione-IRPA. 
Ha tenuto lezioni in materia di contratti pubblici e di esternalizzazioni di attività pubbliche nel 
Master di II livello in Scienze amministrative, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.  
 
Ha altresì svolto, nel tempo, attività di docenza e consulenza presso vari istituti e società di 
formazione privati (ITA, Synergia Formazione, Paradigma, Ceida, 4Sea). 
 
 
 
 
Chair del Panel “Courts, Politics & Policies” nell'ambito della Conferenza “Courts, Powers, Public 
Law”, Università degli studi di Copenhagen: Københavns Universitet, Faculty of Law, 
Copenhagen. Ha, inoltre, presentato una relazione introduttiva. 

Ha presentato una relazione nel Convegno “Private Actors as Providers of Welfare and Security 
Services – Responsibility and Liability”, Università degli studi di Copenhagen: Københavns 
Universitet, Faculty of Law, Copenhagen. Titolo della relazione: “Hybrid Entities and Choice of 
Legal Regimes”. 
Chair del Panel “The Blurred Borders Between Public and Private” nell'ambito della Conferenza 
“Borders, Otherness and Public Law", Università degli studi di Berlino, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Berlino. Nella stessa Conferenza ha presentato una relazione dal titolo: “When the 
Uncertain Borders of the Public Sector Cause Inequalities: the Case of Hybrid Entities”. 
Chair del Panel “A Multilevel Analysis of Public Controls”, all’ICON·S Inaugural Conference on 
“Rethinking the Boundaries of Public Law and Public Space”, Università degli studi di Firenze. 
Nella stessa Conferenza ha presentato un paper dal titolo: “Integrity Controls of Public 
Administrations from a Global Perspective: when the Controllers are also Controlled”. 
Ha presentato una relazione dal titolo “Courts as global regulators” nell’ambito del Convegno 
internazionale “Global Administrative Law: an Italian Perspective”, European University 
Institute – EUI, Fiesole (FI). 
Ha presentato un paper dal titolo “From judicial comity to legal comity: a judicial solution to 
global disorder?” nell’ambito del Convegno internazionale “The New Public Law in a Global 
(Dis)order. A Perspective from Italy”, New York University, School of Law, New York City. 
 
 

• 14 Aprile 2021 
 

 

 Relatore al Webinar “La riforma della Pubblica amministrazione nel prisma del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza”, organizzato da Orizzonti del Diritto Pubblico, con Carlo Cottarelli, 
Carla Barbati, Elisa D’Alterio, Francesco Merloni, Stefano Civitarese Matteucci, Gianluca 
Gardini. 

• 4 Marzo 2021 
 
 
 

•16 Maggio 2019 
 

 Relatore al Webinar “Come cambiano le responsabilità nella p.a. durante la stagione 
dell’emergenza”, organizzato nell’ambito del Piano della ricerca 2020-2022 del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania. Titolo della relazione: La responsabilità 
finanziaria dello Stato ai tempi del Covid-19. 
Relatore al Convegno “I paradossi amministrativi del sistema sanitario: la P.A. tra garanzia e 
limite del diritto alla salute”, organizzato dal Laboratorio di Diritto, presso la Scuola Superiore di 
Catania. 
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• 10 Maggio 2019 
 

 
 

• 2 Aprile 2019 
 

 

Relatore all'evento di celebrazione “I 150 anni della Ragioneria generale dello Stato”, 
organizzato dal Ragioniere generale dello Stato, presso l’Aula del Rettorato, Università 
“Sapienza”, Roma. Titolo della relazione: “Evoluzione e natura del ruolo della Ragioneria 
generale dello Stato nel sistema amministrativo italiano”. 
Relatore al Convegno “Formare la P.A. - Open SNA 2019”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione-SNA, Roma. Titolo della relazione: “Il ruolo delle pubbliche 
amministrazioni nella predisposizione del bilancio dello Stato con specifico riferimento alla 
disciplina delle note integrative dei ministeri. Questioni aperte”. 

• 14 Marzo 2019 
 

 

 Relatore al Convegno in tema di accesso amministrativo, organizzato dall’Ordine nazionale 
degli architetti, Casa dell'architettura, Roma. Titolo della relazione: Trasparenza, accesso 
civico e privacy. 

• 14 Dicembre 2018 
 
 

• 6 Novembre 2018 

 Relatore al Convegno “La tutela del bene della vita alla luce delle nuove regole della pubblica 
amministrazione”, Palazzo di Giustizia, Catania. Titolo della relazione: Rapporti tra disciplina 
della trasparenza e protezione dei dati personali. 
Relatore al Convegno “La vigilanza della Banca centrale europea”, presso l’Università degli 
studi di Catania - Dipartimento di Economia e Impresa. Titolo della relazione: La vigilanza in 
tema di finanza pubblica. 

 
• 9-10 Luglio 2018 

 
 

• 15-16 Giugno 2018 
 
 

• 16 Marzo 2018 
 

• 27 Ottobre 2017 
 
 

• 11 Maggio 2017 
 
 

• 31 Marzo 2017 
 
 

• 6 Maggio 2016 
 
 

• 29 Aprile 2016 
 
 

• 24 Marzo 2015 
 

 
• 25 Novembre 2014 

 
 

• 18-19 Ottobre 2013 
 
 

• 7 Maggio 2013 
 
 

• 10 Giugno 2013 
 

• 28 Marzo 2011 

 Relazione al Convegno su “Il punto sul nuovo codice dei contratti pubblici: il modello della soft 
regulation, le prassi applicative e la risposta della giurisprudenza”, Tribunale amministrativo 
regionale per la Regione Lazio-TAR Lazio, Roma. Titolo della relazione: Il ruolo dell'Anac 
nella più recente legislazione: regolare, vigilare, punire, giudicare. 
Relatore al Convegno su “Costituzione e bilancio”, Associazione Diplomatici, Catania. Titolo 
della relazione: “Il ruolo dell'amministrazione finanziaria: la bollinatura della Ragioneria generale 
dello Stato”.  
Relatore al Seminario “La quarta riforma del lavoro pubblico”, Università degli studi di 
Catania, Dipartimento di Giurisprudenza. Titolo della relazione: “La valutazione delle 
performance nelle pubbliche amministrazioni: stato dell'arte e nodi (ancora) da sciogliere. 
Relatore al Seminario “La bollinatura della Ragioneria generale dello Stato: storia, caratteri e 
funzioni”, presso il Ministero dell’economia e delle finanze-MEF, Roma. Titolo della relazione: 
La bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. 
Relatore al Convegno “Innovare, valutare e partecipare nella P.A.”, organizzato da IRES 
Piemonte, presso la Regione Piemonte, Torino. Titolo della relazione: “La dispersione dei 
controlli”. 
Relatore al Convegno “Misurazione e valutazione della performance della P.A. Esperienze 
operative e traiettorie di sviluppo della Riforma Madia”, presso l’Università degli studi di 
Ferrara. Titolo della relazione: “Il nuovo decreto sulla valutazione delle performance: novità e 
punti fermi”. 
Relatore al Convegno “Esiste un diritto amministrativo globale?”, organizzato dal Laboratorio di 
Diritto, presso la Scuola Superiore di Catania. Titolo della relazione: “Riflessioni sul diritto 
amministrativo globale”. 
Relatore al Convegno di apertura del Master Perf. ET su performance, anticorruzione e 
trasparenza, Dipartimento di Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Ferrara. Titolo 
della relazione: “Performance e anticorruzione alla luce della riforma Madia”. 
Ha introdotto il convegno “Esercizio privato di servizi pubblici e cultura dell’integrità” (iniziativa 
realizzata nell'ambito del “Lifelong Learning Programme-Jean Monnet Action”), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania. Ha inoltre presentato 
una relazione dal titolo: “Esercizio privato di servizi pubblici e cultura dell’integrità”. 
Relatore al convegno “La trasparenza e il Codice di Comportamento come misure di 
prevenzione della corruzione”, presentando una relazione in materia di “Trasparenza 
amministrativa”, presso il Comune di Roma, Roma Capitale. 
Ha presentato una relazione in materia di trasparenza amministrativa nell’ambito del seminario 
annuale dell'Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione-IRPA (Sutri, VT), 18-19 
ottobre 2013. 

Relatore al Convegno “Il problema del contrasto alla corruzione tra norme e giudici”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, LUISS, Roma. Titolo della relazione: “Le regole di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. 

Relatore al Convegno “I controlli delle pubbliche amministrazioni. Una ricerca SNA-IRPA”, 
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma. Titolo della relazione: “I controlli 
interni gestionali”. 
Relatore al Convegno “Ordine giuridico nazionale e ordine giuridico europeo”, presso il 
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• 17 Febbraio 2011 
 
 

• Luglio 2010 
 

 
• 24 Novembre 2006 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

 

A livello internazionale 

 
• Settembre- Novembre 2016 

 
 
 

• Aprile 2013 
 
 

• Gennaio 2012 – 2013 
 
 
 

A livello nazionale 

 
• 2021 

 
 
 

• 2020-2021 
 

 
• Dal giugno 2018 ad oggi 

 
• 2016-2018 

 
• 2015-2016 

 
 

• 2014-2015 
 

 
 

• 2013 
 
 
 
 
 
 

• 2011-2012 
 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania. Titolo della relazione: 
“Unione europea e sistemi ultrastatali: la complessità dei rapporti tra ordinamenti”. 
Relatore al Convegno “Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione e individuo”, 
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia. Titolo della relazione: “Il ruolo 
della Civit: le recenti esperienze”. 
Ha presentato un paper su “Acquisti delle pubbliche amministrazioni e Consip S.p.A.: luci e 
ombre”, nell’ambito di un seminario organizzato da Fondazione per l’analisi, gli studi e le 
ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni 
pubbliche ASTRID, Roma. 
Relatore al Convegno “L'esternalizzazione delle gestioni amministrative”. Titolo della relazione: 
“Il global service: profili giuridici e problematiche gestionali”, presso l’Università degli studi di 
Siena. 
 
 
 
 
Visiting Researcher (vincitore di Visiting fellowship - bando II semestre 2016). Responsabile 
della ricerca scientifica su “The Paradox of Hybridization: the Quest for the Protection of 
Citizens-Users' Rights”, nell'ambito della visiting fellowship assegnata dal “Committee for 
Doctoral Studies in Law”, a seguito di procedura competitiva. L'incarico di ricerca è stato svolto 
presso l'École de Droit di Sciences Po (Paris). 
Membro dell’équipe ITALIE del Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. Ha partecipato, come 
responsabile scientifico della parte su “Fonctions & emplois publics”, al lavoro di ricerca per la 
preparazione del volume I della Revue Méditerranéenne de droit public. 
Ha partecipato al gruppo di lavoro su “L’avenir du modèle français de droit public en Europe. Le 
mode de production de la décision publique: vers un code de procédure administrative? 
Recherche soutenue par la mission de recherche Droit et Justice”, coordinato dal prof. Jean-
Bernard Auby, presso MADP, Fondation nationale des sciences politiques. 
 
 
Componente del gruppo di ricerca su «Il rilancio della pubblica amministrazione tra velleità e 
pragmatismo», presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione-IRPA. Si occupa in 
particolare della formulazione di proposte in tema di misurazione e valutazione delle 
performance in rapporto all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.    

Componente del gruppo di ricerca su «La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi 
dell’emergenza da Covid-19. Profili giuridico-finanziari», Linea di intervento 2, Piano della ricerca 
2020-2022 (bandi competitivi su fondi di Ateneo), Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli studi di Catania. 
Componente del Centro studi interdipartimentale “Territorio Sviluppo e Ambiente”, Università 
degli studi di Catania.  
Componente del gruppo di ricerca su su “Tecniche ed istituti societari per lo sviluppo 
dell'innovazione, profili giuslavoratici e pubblicistici”, Piano della ricerca 2016-2018 (bandi 
competitivi su fondi di Ateneo), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Catania. 
Responsabile della ricerca scientifica in materia di “Bollinatura della Ragioneria generale dello 
Stato”, svolta presso la Ragioneria generale dello Stato-Ministero dell'economia e delle finanze, 
Roma. 
Componente del gruppo di ricerca su “La corruzione dell'amministrazione tra crisi della 
giustizia amministrativa e nuovi percorsi di ricerca della legalità”, nell'ambito del progetto 
FIR2014, (bandi competitivi su fondi di Ateneo), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
studi di Catania. 
È stata Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca “I controlli delle pubbliche 
amministrazioni” presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA. Ha, inoltre, elaborato 
uno studio in materia di controlli interni nelle pubbliche amministrazioni. I risultati della 
ricerca sono pubblicati su http://sna.gov.it/cosa-offriamo/ricerca-e-progetti/ricerca-sna-irpa/i-
controlli/. Ha partecipato alla stesura della Convenzione siglata tra la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – SNA e l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – IRPA, per lo 
svolgimento di attività di ricerca in materia, rispettivamente, di “Politica e Amministrazione”, 
“Procedimento Amministrativo”, “Controlli”. 
È stata Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca in materia di “Misurazione e valutazione 
della qualità dei servizi pubblici”, presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – 
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• Dicembre 2011- Ottobre 2012 

 
 

• 2011 – 2014 
 
 

• 2011 
 

 
• 2010 

 
 
 

• 2009-2010 
 
 

• 2009-2010 
 
 

• 2009 
 

• 2008-2009 
 
 

• 2007 
 
 

• 2007-2008 
 
 

• 2006-2008 
 

• 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPA. 

Responsabile della ricerca scientifica e titolare di assegno di ricerca in materia di agenzie e 
autorità europee. Ricerca finanziata con assegno di ricerca universitario, conseguito a seguito di 
selezione comparativa, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Roma 
“Sapienza”. 
Ha curato l’Osservatorio (con C. Di Seri) sull’attività dell’Autorità nazionale AntiCorruzione – 
ANAC (prima Commissione indipendente per la valutazione trasparenza e integrità delle 
amministrazioni pubbliche-Civit), per il Giornale di diritto amministrativo. 
Ha partecipato al gruppo di ricerca in materia di “Esternalizzazioni”, coordinato da L. Fiorentino 
e L. Zanarini, svolgendo una ricerca sulla gestione privata del sistema carcerario in Usa, 
Inghilterra, Francia, per l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – IRPA. 
Ha partecipato al gruppo di studio e ricerca su “Public procurement e modello Consip”, diretto 
da F. Bassanini e L. Fiorentino, svolgendo una ricerca sul sistema degli acquisti delle pubbliche 
amministrazioni, presso la Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle 
istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche – ASTRID. 
Responsabile scientifico della parte su “L’esternalizzazione delle attività pubbliche” nella 
ricerca “Il sistema amministrativo italiano nel XXI secolo”, diretta dalla prof.ssa L. Torchia e 
finanziata da Fond. Cariplo, Fond. Monte dei Paschi di Siena, Unicredit Medio-Credito Centrale 
S.p.A. 
É stata responsabile scientifico della parte su “Il commercio globale dei beni culturali” nella 
ricerca “I beni culturali e la globalizzazione”, diretta dal prof. L. Casini e finanziata da 
Fondazione Vodafone Italia. 
Ha partecipato al gruppo di ricerca in materia di “Esternalizzazioni”, coordinato da L. Fiorentino 
e C. Lacava, svolgendo una ricerca sull'esternalizzazione dei servizi di assistenza e di 
consulenza tributaria, presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione-IRPA. 
È stata responsabile scientifico della ricerca “La gestione delle entrate degli enti locali tra 
esternalizzazione e promozione della concorrenza”, finanziata dall’Istituto di ricerche sulla 
pubblica amministrazione – IRPA e dalla società Tributi Italia S.p.A. 
Ha partecipato al gruppo di ricerca in materia di “Esternalizzazioni”, coordinato da L. Fiorentino 
e C. Lacava, svolgendo una ricerca sul caso delle esternalizzazioni dei servizi nella provincia di 
Genova, presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione -IRPA e Forum PA. 
Responsabile della ricerca su “L’esternalizzazione delle funzioni pubbliche: un’analisi a vari 
livelli. Tradizioni e ordinamenti statali, sistemi sovranazionali, interazioni”, presso l’Istituto di 
ricerche sulla pubblica amministrazione -IRPA. 
Ha collaborato alle attività di Osservatorio in materia di “Esternalizzazioni”, presso l’Istituto di 
ricerche sulla pubblica amministrazione -IRPA e di Osservatorio sull’attività normativa statale per 
la “Rivista trimestrale di diritto pubblico”. 
Ha condotto la ricerca “Le scelte di esternalizzazione e i nuovi modelli di gestione: 
outsourcing, contracting out, global service, general contractor”, nell’ambito della borsa di 
studio vinta presso l’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza. 
 
Ha fatto parte dei comitati organizzativi di vari convegni, come, ad esempio, il Comitato 
organizzativo del Convegno “Il mondo nuovo del diritto”, organizzato in onore di S. Cassese, 20 
ottobre 2015 (Università Roma Tre) e il Comitato organizzativo del Convegno internazionale di 
studi, dal titolo “IV Global Administrative Law Seminar”, presso l’Università degli studi della 
Tuscia (Viterbo), 13-14 giugno 2008. 
 
 
Monografie 

1. E. D’ALTERIO, Dietro le quinte di un potere. Pubblica amministrazione e governo dei 
mezzi finanziari, Bologna, Il Mulino, 2021 (ISBN: 9788815292193). 

2. E. D'ALTERIO, La «bollinatura» della Ragioneria generale dello Stato, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017 (ISBN: 9788893910910). 

3. E. D’ALTERIO, I controlli sull'uso delle risorse pubbliche, Milano, Giuffrè, 2015 (ISBN: 
9788814203893).  

4. E. D’ALTERIO, La funzione di regolazione delle corti nello spazio amministrativo globale, 
Milano, Giuffrè, 2010 (ISBN: 9788814156166). 

 

Curatele 

5. E. D'ALTERIO (con B.G. Mattarella), La riforma della pubblica amministrazione. 



Pagina  - Curriculum vitae del Prof. Avv. Elisa 
D’Alterio 

 Per ulteriori informazioni: 
http://www.lex.unict.it/docenti/elisa.dalterio 
 

  

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento alla legge n. 124 del 2015 (Madia) e ai decreti attuativi, Milano, Edizioni del 
Sole24 Ore, 2017, ISBN: 9772420892367. 

 

Articoli in Riviste di “classe A” (Area 12 - Elenco ANVUR) 

6. E. D’ALTERIO, Controllore ideale vs controllore reale: lo stato dell’arte, in Azienditalia, n. 
1, 2021, pp. 76-78 (ISSN: 0394-2155). 

7.  E. D’ALTERIO, L’evoluzione delle funzioni della Ragioneria generale dello Stato, in Le 
Carte e la Storia, n. 2, 2020, pp. 27-44 (ISSN: 1123-5624). 

8. E. D'ALTERIO, L'“impermeabilità” della gestione della finanza pubblica. Corte dei conti e 
contratti derivati del MEF, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2019, pp. 659-669 
(ISSN: 1591-559X). 

9. E. D’ALTERIO, La valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni: stato 
dell'arte e nodi (ancora) da sciogliere, in Diritti Lavori Mercati, n. 7, 2019, pp. 181-199 
(ISSN: 1722-7666). 

10. E. D'ALTERIO, La funzione di controllo e l'equilibrio tra i poteri pubblici: «dove nascono i 
problemi», in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2019, pp. 681-705 (0557-1464). 

11. E. D'ALTERIO, Partiti e movimenti politici più trasparenti?, in Diritto penale e  processo, n. 
5, 2019, pp. 619-624 (1591-5611). 

12. E. D'ALTERIO, Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche 
amministrazioni, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2019, pp. 39-59 (0557-
1464). 

13. E. D'ALTERIO, Protezione dei dati personali e accesso amministrativo: alla ricerca 
dell'“ordine segreto”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1, 2019, pp. 9-22 (ISSN: 
1591-559X).  

14. E. D'ALTERIO, Dall'amministrazione di risultato all'amministrazione “performante”: storia 
di paradossi in tema di pubblico impiego, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, n. 3, 2018, pp. 488 - 506 (ISSN 0392-7229). 

15. E. D'ALTERIO, Pubbliche amministrazioni in crisi ai tempi della trasparenza, in Giornale di 
diritto amministrativo, n. 4, 2018, pp. 511-521 (ISSN: 1591-559X). 

16. E. D'ALTERIO, Integrity of the Public Sector and Controls: a New Challenge for Global 
Administrative Law?, in 15 International Journal of Constitutional Law – ICON 4, 2017, pp. 
1013-1038 (ISSN: 1474-2640). 

17. E. D'ALTERIO, Il lungo cammino della valutazione nelle pubbliche amministrazioni, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2017, pp. 570-580 (ISSN: 1591-559X). 

18. E. D'ALTERIO, Finanza pubblica e amministrazione: «verifiche» e «bollino» della 
Ragioneria generale dello Stato, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2016, pp. 
1009-1058, (ISSN: 0557-1464). 

19. E. D'ALTERIO, La valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2016, pp. 639-649 (ISSN: 1591-559X). 

20. E. D'ALTERIO, Regolare, vigilare, punire, giudicare: l'Anac nella nuova disciplina dei 
contratti pubblici, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4 2016, pp. 499-505 (ISSN: 1591-
559X). 

21. E. D'ALTERIO, I nuovi poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione: «post fata resurgam», 
in Giornale di diritto amministrativo, n. 6, 2015, pp. 757 ss. (ISSN: 1591-559X). 

22. E. D’ALTERIO, Il sistema amministrativo penitenziario, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 2, 2013, pp. 369-425 (ISSN: 0557-1464). 

23. E. D’ALTERIO, Agenzie e autorità europee: la diafasia dei modelli di organizzazione 
amministrativa, in Diritto amministrativo, n. 4, 2012, pp. 801-844 (ISSN: 1720-4526). 

24. E. D’ALTERIO, “I soliti tagli al pubblico impiego”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1, 
2012, pp. 28-31 (ISSN: 1591-559X). 

25. E. D’ALTERIO, La misurazione delle attività amministrative: un sistema senza qualità?, in 
Munus – Rivista giuridica dei servizi pubblici, n. 2, 2012, pp. 381-415 (ISSN: 2240-4732). 

26. E. D’ALTERIO, “From judicial comity to legal comity: a judicial solution to global 
disorder?”, in International Journal of Constitutional Law – ICON, vol. 9, n. 2, 2011, pp. 
394-424 (ISSN: 1474-2640).   

27. E. D’ALTERIO, Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 4, 2011, pp. 440-454 (ISSN: 1591-559X). 

28. E. D’ALTERIO, “Il bruco e la farfalla”. Libertà di commercio ed eccezione culturale, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 8, 2010, pp. 847-857 (ISSN: 1591-559X). 
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29. E. D’ALTERIO, Il costo dei tributi. La gestione delle attività tributarie locali, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2010, pp. 401-450 (ISSN: 0557-1464). 

30. E. D’ALTERIO, Esercizi di dialogo: rapporti tra corti europee nel conflitto tra ordinamenti, 
in Giornale di diritto amministrativo, n. 9, 2009, pp. 942-954 (ISSN: 1591-559X). 

31. E. D’ALTERIO, La “guerra delle banane”: rapporti tra ordinamenti e responsabilità delle 
istituzioni comunitarie, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2009, pp. 489-498 (ISSN: 
1591-559X). 

32. E. D’ALTERIO, L’esternalizzazione delle funzioni di ordine: il caso delle carceri, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2008, pp. 969-1029 (ISSN: 0557-1464).  

33. E. D’ALTERIO, La costruzione giurisprudenziale dell’ordine giuridico globale, con C. Mari, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2007, pp. 775-822 (ISSN: 0557-1464). 

 

Capitoli in volumi e Articoli in altre riviste 

34. E. D'ALTERIO, Il ruolo dell'amministrazione finanziaria: la “bollinatura” della Ragioneria 
generale dello Stato, in Costituzione e bilancio, a cura di C. Bergonzini, Milano, 
FrancoAngeli, 2019, pp. 169-178 (ISBN: 9788891788047); 

35. E. D'ALTERIO, La valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni: stato 
dell'arte e nodi (ancora) da sciogliere, in Il lavoro pubblico a vent'anni dalla scomparsa di 
Massimo D'Antona, a cura di B. Caruso, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”-Collective 
Volumes, n. 8, 2019, pp. 157-173 (ISSN: 1594-817X). 

36. E. D'ALTERIO, La trasparenza amministrativa nel sistema francese, in Il Foia italiano 
nella prospettiva comparata, a cura di B.G. Mattarella e M. Savino, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2018, pp. 145-170 (ISBN: 9788893912822). 

37. E. D'ALTERIO, La trasparenza amministrativa, in La riforma della pubblica 
amministrazione. Commento alla legge n. 124 del 2015 (Madia) e ai decreti attuativi, a 
cura di B.G. Mattarella e E. D'Alterio, Milano, Edizioni del Sole24 Ore, 2017, pp. 165-177 
(ISBN: 9772420892367). 

38. E. D'ALTERIO, La riforma della pubblica amministrazione e la sua attuazione, con B.G. 
Mattarella, in La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla legge n. 124 del 
2015 (Madia) e ai decreti attuativi, a cura di B.G. Mattarella e E. D'Alterio, Milano, Edizioni 
del Sole24 Ore, 2017, pp. 1-20 (ISBN: 9772420892367). 

39. E. D'ALTERIO, La valutazione della performance nella riforma della Pubblica 
amministrazione: novità e punti fermi, in Azienditalia-Il personale, n. 7, 2017, pp. 417-425 
(ISSN: 2282-5878).  

40. E. D'ALTERIO, Esercizio privato dei servizi pubblici e “cultura dell'integrità”, in Servizi 
pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, a cura di E. Castorina, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2016, pp. 633-649 (ISBN: 9788863429763). 

41. E. D'ALTERIO, La nuova disciplina per gli enti pubblici di ricerca, in Quotidiano giuridico, 
14 dicembre 2016 (ISSN: 2239-0677). 

42. E. D’ALTERIO, Judicial Regulation in the Global Space, in Research Handbook on Global 
Administrative Law, a cura di S. Cassese, Cheltenham-London, Edward Elgar, 2016, pp. 
303-324 (ISBN: 9781783478453). 

43. E. D'ALTERIO, Introduction: the Development of Global Administrative Law, con S. 
Cassese, in Research Handbook on Global Administrative Law, a cura di S. Cassese, 
Cheltenham-London, Edward Elgar, 2016, pp. 1-21 (ISBN: 9781783478453). 

44. E. D'ALTERIO, I contratti pubblici al centro della prevenzione della corruzione, in 
Quotidiano giuridico, 9 marzo 2016 (ISSN: 2239-0677). 

45. E. D'ALTERIO, La prevenzione della corruzione sotto la lente dei giudici amministrativi, in 
Quotidiano giuridico, 26 febbraio 2016, on line (ISSN: 2239-0677). 

46. E. D'ALTERIO, Prevenzione della corruzione e trasparenza nella riforma della pubblica 
amministrazione, in Quotidiano giuridico, 17 novembre 2015 (ISSN: 2239-0677). 

47. E. D’ALTERIO, La trasparenza dei differenti "volti" della politica, in Il big bang della 
trasparenza, a cura di A. Natalini e G. Vesperini, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 
55-92 (ISBN: 9788863427677).  

48. E. D’ALTERIO, Integrity Controls of Public Administrations from a Global Perspective: 
when the Controllers are also Controlled, ICON·S Working Paper – Conference 
Proceedings Series 1, no. 8/2015 (ISSN: 2280-868X). 

49. E. D'ALTERIO, I controlli "anticorruzione" nelle pubbliche amministrazioni, in Studi 
parlamentari e  di politica costituzionale n. 1-2, 2014, pp. 7-27 (ISSN: 0303-9714).  

50. E. D’ALTERIO, Le regole di comportamento dei dipendenti pubblici, in Il contrasto alla 
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corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, a cura di A. Del Vecchio e P. 
Severino, Padova, Cedam, 2014, pp. 307-323 (ISBN: 9788813341077).  

51. E. D’ALTERIO, Codici di comportamento (ad vocem), in Glossario della riforma della 
pubblica amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 138-144 (ISBN: 
9788838778438).   

52. E. D’ALTERIO, Integrità (ad vocem), con F. Monteduro, in Glossario della riforma della 
pubblica amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 256-259 (ISBN: 
9788838778438).   

53. E. D’ALTERIO, Organo di indirizzo politico-amministrativo (ad vocem), in Glossario della 
riforma della pubblica amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 
339-342 (ISBN: 9788838778438).   

54. E. D’ALTERIO, Qualità del servizio (ad vocem), in Glossario della riforma della pubblica 
amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 411-415 (ISBN: 
9788838778438).  

55. E. D’ALTERIO, “Global Integrity”: National Administrations versus Global Regimes, in 
Corruption and Conflicts of Interest. A Comparative Law Approach, ed. by Jean-Bernard 
Auby, Emmanuel Breen and Thomas Perroud, Cheltenham-London, Edward Elgar, 2014, 
pp. 198-214 (ISBN: 9781781009345). 

56. E. D’ALTERIO, I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare, in La legge 
anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G. Mattarella e M. 
Pelissero, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 211-233 (ISBN: 9788875242459). 

57. E. D’ALTERIO, El procedimiento administrativo en el orden global, con S. Cassese, in Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos 1972 – 2012 40° aniversario de su sanción, a 
cura di Héctor M. Pozo Gowland, David A. Halperín, Oscar Aguilar Valdez, Fernando 
Juan Lima, tomo I, La Ley - Thomson Reuters, 2012, pp. 261-305 
(ISBN:9789870324072). 

58. E. D’ALTERIO, The Enforcement of Transnational Private Regulation: A fictitious 
Oxymoron, con S. Cassese e M. De Bellis, in Enforcement of Transnational Regulation. 
Ensuring Compliance in a Global World, a cura di F. Cafaggi, Cheltenham-London, 
Edward Elgar, 2012, pp. 331 ss. (ISBN: 9781781003725). 

59. E. D’ALTERIO, Courts as Global Regulators? The Judicial Regulation in the Gal 
Perspective, in RSCAS Policy Papers – Global Governance Programme, n. 4, 2012, 
Firenze, European University Institute – Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 
pp. 19-29 (ISSN: 1830-1541). 

60. E. D’ALTERIO, Il ruolo dei privati nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in 
L’organizzazione centrale dello Stato tra tentativi di innovazione e conservazione, a cura 
di L. Fiorentino, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 173-220 (ISBN: 9788863423112).    

61. E. D’ALTERIO, Behrami/Behrami and Saramati v. France: Relations Between 
Supranational Systems (ECHR - UN), in S. Cassese et al. (eds.), Global Administrative 
Law: the Casebook (III ed.),  NYU Publishing Co., 2012, VI.B.5 (ISBN: 978890758218). 

62. E. D’ALTERIO, Relations Between Global Law and EU Law, in S. Cassese et al. 
(eds.), Global Administrative Law: the Casebook (III ed.),  NYU Publishing Co., 2012, 
VIII.1 (ISBN: 978890758218). 

63. E. D’ALTERIO, Medellìn vs. Texas: A “Parochial” Approach?, in S. Cassese et al. 
(eds.), Global Administrative Law: the Casebook (III ed.),  NYU Publishing Co., 2012, 
VI.B.4 (ISBN: 978890758218). 

64. E. D’ALTERIO, Judicial Comity: a New Way of Regulation?, in S. Cassese et al. 
(eds.), Global Administrative Law: the Casebook (III ed.),  NYU Publishing Co., 2012, V.15 
(ISBN: 978890758218). 

65. E. D’ALTERIO, Luci e ombre del sistema degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, in 
Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche nella Repubblica federale, a cura di L. 
Fiorentino, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 19-51 (ISBN: 9788815147028).   

66. E. D’ALTERIO, Tecniche giudiziarie di regolazione dei rapporti tra diritto europeo e diritto 
globale, in Sistemi regolatori globali e diritto europeo, a cura di S. Battini, E. Chiti, G. della 
Cananea, C. Franchini, B.G. Mattarella, “Quaderno della Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-22 (ISBN: 9788814172102).  

67. E. D’ALTERIO, Il commercio, in La globalizzazione dei beni culturali, a cura di L. Casini, 
Bologna, il Mulino, 2010, pp. 89-112 (ISBN: 9788815139030). 

68. E. D’ALTERIO, Acquisti delle pubbliche amministrazioni e Consip S.p.A.: luci e ombre, 
Paper Astrid Rassegna, 2010, pubblicato su www.astrid.it (ISSN: 2038-1662).  

69. E. D’ALTERIO, “From judicial comity to legal comity: a judicial solution to global 
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disorder?”, Jean Monnet Working Paper, NYU School of Law, n. 13/10 (2010), 
http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/index.html, (ISSN: 1087-2221).  

70. E. D’ALTERIO, Relations between Global Law and European Law, in Global 
Administrative Law, Cases, Materials, Issues (II ed.), a cura di S. Cassese e a., 2008, pp. 
199-208, pubblicato su  www.iilj.org. e su www.irpa.eu. 

71. E. D’ALTERIO, Global service: profili giuridici e problematiche gestionali, in 
L’esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche amministrazioni, a cura di 
L. Fiorentino e B.G. Mattarella, Rimini, Maggioli, 2007, pp. 127-148 (ISBN: 
9788838738955). 

 

Volumi collettanei 

72. E. D’ALTERIO, La misurazione della qualità nella sanità e nell’istruzione, con B. Carotti e 
T. Testoni, Napoli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013 (ISBN: 9788863425451), pubblicato 
anche come Rapporto Irpa n. 3/2012 (ISSN: 2280-9201). 

73. E. D’ALTERIO, Terzo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, con 
Aa.Vv., Rimini, Maggioli, 2011. In particolare: La gestione privata del sistema carcerario 
(Usa, Inghilterra, Francia), pp. 183 -198 (ISBN: 9788838767483). 

74. E. D’ALTERIO, L’insegnamento in pubblico. Gli scritti giornalistici di Sabino Cassese, con 
Aa.Vv., Milano, Giuffrè, 2010. In particolare: Scienza e studiosi. “Monumenti” al diritto e ai 
suoi padri, pp. 245-258 (ISBN: 9788814154309). 

75. E. D’ALTERIO, Secondo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, 
con Aa.Vv., Rimini, Maggioli, 2009. In particolare: L’esternalizzazione del servizio di 
assistenza domiciliare e trasporto per anziani, minori e diversamente abili nel Comune di 
Ciampino, pp. 87-98 e L’esternalizzazione dell’attività di consulenza in materia tributaria 
nel primo Municipio del Comune di Roma, pp. 99-112 (ISBN: 9788838748047). 

76. E. D’ALTERIO, Primo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, 
con Aa.Vv., Rimini, Maggioli, 2007. In particolare: Il caso della provincia di Genova, pp. 
145-152 (ISBN: 9788838738696). 

 

Recensioni 

77. E. D’ALTERIO, V. Di Cataldo, A che cosa serve il diritto?, Bologna, il Mulino, 2017,  170 , 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2018, 445-450 (ISSN 0557-1464). 

78. E. D’ALTERIO, M. Delmas-Marty, Ordering Pluralism. A Conceptual Framework for 
Understanding the Transnational Legal World, trad. da Naomi Norberg, Oxford and 
Portland, Oregon, Hart Publishing, 2009, 175, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 
2011 (ISSN 0557-1464). 

79. E. D’ALTERIO, M. Maugeri e A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato e tecniche 
di regolazione del mercato, Bologna, Il Mulino, 2009, 421, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2011 (ISSN 0557-1464). 

80. E. D’ALTERIO, F. Fontanelli, G. Martinico, P. Carrozza, (a cura di), Shaping Rule of Law 
Through Dialogue. International and Supranational Experiences, Europa Law Publishing, 
2010, p. 433, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2011, pp. 551-555 (ISSN 0557-
1464). 

81. E. D’ALTERIO, Benjamin N. Schiff, Building the International Criminal Court, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, pp. 304, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 
2010, pp. 269-272 (ISSN 0557-1464). 

82. E. D’ALTERIO, Julie Allard – Antoine Garapon, La mondializzazione dei giudici. Nuova 
rivoluzione del diritto, trad. it., Macerata, Liberi libri, 2006, pp. 109, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 2, 2008, pp. 591-594 (ISSN 0557-1464). 

83. E. D’ALTERIO, Marta Cartabia (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei 
diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 548, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2008, pp. 597-602 (ISSN 0557-1464).  

 

Notizie, note bibliografiche e osservatori 

84. (Notizia) E. D'ALTERIO, La sezione italiana dell’«International Society of Public Law», in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2018 (ISSN 0557-1464), p. 1083.  

85. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Stephen TIERNEY (a cura di), Nationalism and 
Globalisation, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2015, 283, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2017 (ISSN 0557-1464), p. 857.  

86. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Jean-Bernard Auby e Jacqueline Dutheil de la 
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Rochère (a cura di), Traité de droit administratif européen2, Bruxelles, Bruylant, 2014, 
1356, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2016 (ISSN 0557-1464), p. 918.  

87. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO Alexis Le Quinio (a cura di), Les réactions 
constitutionnelles à la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2016, 351, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 3, 2016 (ISSN 0557-1464), p. 921.  

88. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Francesco Martinucci e Claire Mongouachon (a cura 
di), La Constitution Economique. En Hommage au Professeur Guy Carcassonne, Paris, 
Editions La Mémoire Du Droit, 2015, 212, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 
2016 (ISSN 0557-1464), p. 921.  

89. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Monica Bergo, Il diritto sociale frammentato. Principio 
di sussidiarietà e assistenza sociale, Padova, Cedam, 2013, 566, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 4, 2015, p. 1397 (ISSN 0557-1464).  

90. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Enzo Cardi, Mercati e istituzioni in Italia. Diritto 
pubblico dell'economia3, Torino, Giappichelli, 2014, 377, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2015, 1399-1400 (ISSN 0557-1464).  

91. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Agostino Carrino, Il problema della sovranità nell'età 
della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, 
215, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2015, 1400-1401 (ISSN 0557-1464). 

92. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Monica Cocconi, Poteri pubblici e mercato dell'energia. 
Fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale, Milano, FrancoAngeli, 2014, 177, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2015, p. 1403 (ISSN 0557-1464). 

93. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Stelio Mangiameli, Le Regioni italiane tra crisi globale 
e neocentralismo, Milano, Giuffrè, 2013, 2013, 203, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2015, pp. 1409-1410 (ISSN 0557-1464).  

94. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Temistocle Martines, Diritto pubblico8 (ed. riveduta e 
aggiornata da Luigi Ventura), Milano, Giuffrè, 2015, 524, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2015, p. 1411 (ISSN 0557-1464).   

95. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Simone Penasa, La legge della scienza: nuovi 
paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di 
procreazione medicalmente assistita, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 539, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2015, p. 1412 (ISSN 0557-1464). 

96. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO,  Francesco Gaetano Scoca e Alessandro F. Di 
Sciascio (a cura di), Il procedimento amministrativo ed i recenti interventi normativi: 
opportunità o limiti per il sistema paese?, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 288, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2015, p. 1416 (ISSN 0557-1464). 

97. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Giuseppe Tropea, L'abuso del processo 
amministrativo. Studio critico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015, 690, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2015, p. 1419 (ISSN 0557-1464). 

98. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Alessandro F. Di Sciascio, Le politiche europee di 
coesione sociale tra amministrazione comunitaria e il sistema degli enti territoriali. 
Un’introduzione critica, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 138, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 3, 2015 (ISSN 0557-1464), p. 1121-1122. 

99. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Laura Ronchetti (a cura di), La Repubblica e le 
migrazioni, Milano, Giuffrè, 2014, 122, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2015 
(ISSN 0557-1464), p. 1121-1122. 

100. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Vittorio Italia, Le malattie delle leggi, Milano, Giuffrè, 
2014, 69, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2015 (ISSN 0557-1464), p. 1124. 

101. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Franco Gaetano Scoca e Alessandro F. Di Sciascio, 
Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2014, 210, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2015 (ISSN 
0557-1464), p. 1132. 

102. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Silvio Troilo, Gli enti locali tra autonomia e 
integrazione con lo Stato. Il modello del Local Government britannico, Roma, Aracne, 
2013, 434, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2015 (ISSN 0557-1464), p. 1133. 

103. (Nota bibliografica) E. D'ALTERIO, Silvio Troilo, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto 
all’istruzione e all’integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello Stato sociale, Milano, 
Giuffrè, 2012, 460, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2015 (ISSN 0557-1464), 
p. 1133-1134. 

104. (Notizia) E. D'ALTERIO, La terza conferenza mondiale sulla giustizia costituzionale, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2015 (ISSN 0557-1464), pp. 809 ss. 

105. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, G. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo3, vol. I, 
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L’attività, Padova, Cedam, 2013, pp. 271, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 
2015 (ISSN 0557-1464), p. 802. 

106. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, L. Grassucci e G.P. Iaricci, Codice del ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. Annotato con dottrina, giurisprudenza e 
formule, Roma, NelDiritto Editore, 2014, pp. 355, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
n. 2, 2015 (ISSN 0557-1464), p. 805. 

107. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, R. Bombi (a cura di), Manuale di comunicazione 
istituzionale e internazionale, Roma, Il Calamo, 2013, pp. 330, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 2, 2015 (ISSN 0557-1464), p. 801. 

108. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, J.B. Auby, E. Bree, T. Perroud, Corruption and 
Conflicts of Interest. A Comparative Law Approach, Cheltenham-Northampton, Edward 
Elgar, 2014, pp. 324, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2015 (ISSN 0557-
1464), p. 800. 

109. (Notizia) E. D’ALTERIO, Rapporto sul sistema universitario e della ricerca 2013, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2014, pp. 1188 ss. (ISSN 0557-1464). 

110. (Notizia) E. D’ALTERIO, 2014 ICON-S Inaugural Conference, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 3, 2014, pp. 890 ss. (ISSN 0557-1464). 

111. (Notizia) E. D’ALTERIO, Le autorità amministrative indipendenti in Francia, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2014, pp. 881 ss. (ISSN 0557-1464). 

112. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, B. Andò e F. Vecchio (a cura di), Costituzione, 
globalizzazione e tradizione giuridica europea, Padova, Cedam, 2012, pp. 429, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2014 (ISSN 0557-1464). 

113. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, B. Lomborg (a cura di), How Much Have Global 
Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2013, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2014, p. 855 (ISSN 
0557-1464). 

114. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, R. Marra (a cura di), Diritto e castigo. Immagini della 
giustizia penale: Goethe, Manzoni, Fontane, Gadda, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 153, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2014, p. 856 (ISSN 0557-1464). 

115. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, F. Fabbrini, Fundamental Rights in Europe. 
Challenges and Transformations in Comparative Perspective, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, pp. 319, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2014, p. 850 (ISSN 
0557-1464). 

116. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, J. Steiner, The Foundations of Deliberative 
Democracy. Empirical Research and Normative Implications, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2012, pp. 277, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2014, p. 863 
(ISSN 0557-1464). 

117. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, G. Pascuzzi, La creatività del giurista. Tecniche e 
strategie dell’innovazione giuridica, Torino, Zanichelli, 2013, pp. 201, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, n. 2, 2014, p. 537 (ISSN 0557-1464). 

118. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, E. Madalina Busuioc, European Agencies. Law and 
Practices of Accountability, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 307, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2014, p. 235-236 (ISSN 0557-1464). 

119. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, B. Crum, Learning from the EU Constitutional Treaty. 
Democratic Constitutionalization Beyond the Nation-State, London-New York, Routledge, 
2012, pp. 214, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2014, p. 241 (ISSN 0557-
1464). 

120. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, W.A. Schabas, The International Criminal Court. A 
Commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 1259, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2014, p. 257 (ISSN 0557-1464). 

121. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Stelio Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano 
tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi della 
forma di Stato in Italia, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 515, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2013, pp. 1126-1127 (ISSN 0557-1464). 

122. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Frank Vibert, Democracy and Dissent. The Challenge 
of International Rule Making, Cheltenham - Northampton, Edward Elgar, 2011, pp. 249, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2013, pp. 1139-1140 (ISSN 0557-1464). 

123. (Notizia) E. D’ALTERIO, La performance delle amministrazioni centrali nel 2011, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2013, p. 583 (ISSN 0557-1464). 

124. (Osservatorio) E. D’ALTERIO, Autorità indipendenti, con C. Di Seri, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 1, 2013 (ISSN 1591-559X). 
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125. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, John D. Donahue – Richard J. Zeckhauser, 
Collaborative Governance. Private Roles for Public Goals in Turbolent Times, Princeton 
and Oxford, Princeton University Press, 2011, p. 305, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 3, 2012, p. 827 (ISSN 0557-1464). 

126. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Vera Parisio (a cura di), Demanio idrico e gestione del 
servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci, Milano, Giuffrè, 
2011, pp. 195, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2012, p. 859 (ISSN 0557-
1464). 

127. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Matteo Losana, Il riconoscimento del principio di 
uguaglianza sostanziale nell’ordinamento dell’Unione europea: modelli di 
riconoscimento, tecniche di realizzazione, strumenti di garanzia, Napoli, Jovene, 2010, 
p. 386, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2012, p. 847 (ISSN 0557-1464). 

128. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Giuseppe Ciccarone, Maurizio Franzini, Enrico 
Saltari (a cura di), L’Italia possibile. Equità e crescita, Milano, Francesco Brioschi 
Editore – www.nelMerito.com, 2010, p. 232, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 
2012, p. 819 (ISSN 0557-1464). 

129. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Enrico Carloni, Le verità amministrative. L’attività 
conoscitiva pubblica tra procedimento e processo, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 298, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 11, 2012 (ISSN 1591-559X). 

130. (Osservatorio) E. D’ALTERIO, Autorità indipendenti, con C. Di Seri, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 5, 2012 (ISSN 1591-559X). 

131. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, G. Rolla (a cura di), Il sistema europeo di protezione 
dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 419, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2012, p. 266 (ISSN 0557-1464). 

132. (Osservatorio) E. D’ALTERIO, Autorità indipendenti, con C. Di Seri, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 12, 2011, p. 1351 (ISSN 1591-559X). 

133. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, M. Cavino, M.G. Losano, C. Tripodina, Lotta al 
terrorismo e tutela dei diritti costituzionali. Atti del convegno dell’Associazione di diritto 
pubblico comparato ed europeo, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 212, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2011, p. 864 (ISSN 0557-1464). 

134. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, P. Grilli di Cortona, Come gli Stati diventano 
democratici, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 198, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
n. 3, 2011, p. 869 (ISSN 0557-1464). 

135. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, G. Pizzanelli, La partecipazione dei privati alle 
decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere 
infrastrutturali, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 484, in Giornale di diritto amministrativo, n. 6, 
2011 (ISSN 1591-559X). 

136. (Osservatorio) E. D’ALTERIO, Autorità indipendenti, con C. Di Seri, E. Rotolo, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2011, pp. 437-439 (ISSN 1591-559X). 

137. (Notizia) E. D’ALTERIO, Il bilancio della Commissione indipendente per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche a un anno dalla sua 
istituzione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2011, p. 598 (ISSN 0557-1464). 

138. (Notizia) E. D’ALTERIO, La qualità dei servizi pubblici in Italia, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 2, 2011, p. 595 (ISSN 0557-1464). 

139. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, G. Falcon (a cura di), Forme e strumenti della tutela 
nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e 
comparato, Padova, Cedam, 2010, pp. 402, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3, 
2011 (ISSN 1591-559X). 

140. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, M. Caielli, Le azioni positive nel costituzionalismo 
contemporaneo, Napoli, Jovene, 2008, pp. 294, in Giornale di diritto amministrativo, n. 
10, 2010, p. 1083 (ISSN 1591-559X). 

141. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, M.P. Genesin, L’attività di alta amministrazione fra 
indirizzo politico e ordinaria attività amministrativa. Riflessioni critiche su un sistema di 
governo multilivello, Napoli, Jovene, 2009, p. 416, in Giornale di diritto amministrativo, n. 
10, 2010, p. 1083 (ISSN 1591-559X). 

142. (Notizia) E. D’ALTERIO, L’incostituzionalità della privatizzazione delle carceri israeliane, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2010, pp. 322-323 (ISSN 0557-1464). 

143. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, L. Martinez, La dichiarazione di inizio attività: natura 
e regime giuridico, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 209, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 3, 2009, pp. 829-830 (ISSN 0557-1464). 
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PARTECIPAZIONE AD 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E 

COLLEGI DI DOTTORATO 

 

• Dal 2019 ad oggi 
• Dal 2019 ad oggi 

 
•Dal 2018 ad oggi 
•Dal 2015 ad oggi 
•Dal 2014 ad oggi 

 
•Dal 2008 ad oggi 

  
PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI 

RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

•Dal 2020 ad oggi 
•Dal 2017 ad oggi 

 
•Dal 2015 ad oggi 
•Dal 2012 ad oggi 

 
•Dal 2012 ad oggi 
•Dal 2012 ad oggi 

 

 

RICONOSCIMENTI: ASSEGNI DI 

RICERCA E BORSE DI STUDIO  
 

•Dal Dicembre 2011 all’Ottobre 2012 
 

• 2008 
 

• 2007-2010 
 
 
 

• 2007 
 
 

• 2005-2007 
 

144. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Valentina Giomi, Stabilità economica e 
privatizzazioni. Profili giuridici, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 357, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, n. 3, 2008, p. 893 (ISSN 0557-1464). 

145. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Claudio Mignone, Giuseppe Pericu, Fabio Roversi-
Monaco (a cura di), Le esternalizzazioni, Atti del XVI Convegno degli amministrativisti 
italo – spagnoli (Genova, 25-27 maggio 2006), Bologna, Bononia University Press, 
2007, pp. 430, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2008, pp. 895-896 (ISSN 
0557-1464). 

146. (Notizia) E. D’ALTERIO, Il terzo Global Administrative Law Seminar, (con Antonella 
Albanesi), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2007, pp. 1150-1153 (ISSN 
0557-1464). 

147. (Nota bibliografica) E. D’ALTERIO, Beniamino Caravita, Lineamenti di diritto 
costituzionale federale e regionale, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 258, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2007, pp. 889-890 (ISSN 0557-1464). 

 
 
 

 

- Collegio di dottorato in Giurisprudenza – Università degli studi di Catania. 

- Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo-AIPDA. Socio. 

- “Transnational Administrative Law Network - Réseau Droit Administratif 
Transnational”. 

- ASPEN Institute Italia. 

- The International Society of Public Law – ICON-S. Membership. 

- Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione-IRPA. Socio. Dal 2016 
Componente del Comitato Direttivo dell'Istituto. 

 

 

 

- Componente del comitato di valutatori esterni della Rivista quadrimestrale di 
diritto dell’ambiente. 

- Componente del Comitato internazionale di referaggio della Rivista P.A. - 
Persona e Amministrazione. 

- Primo Redattore della Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

- Componente del Comitato di redazione di Munus – Rivista giuridica dei 
servizi pubblici. 

- Componente del comitato editoriale di Public Administration Research. 

- Componente del comitato editoriale di Journal of Politics and Law. 

 

 

 

 

 

Titolare di Assegno universitario di ricerca in Diritto amministrativo, presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Roma “Sapienza”. 

Borsa di studio, finanziata dalla “British Academy”, per la partecipazione al 
“Workshop on Values in Global Administrative Law: A Tribute to Professors 
Gérard Timsit and Spyridon Flogaitis”, Sciences-Po, Parigi. 

Borsa di dottorato in Diritto amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” - Istituto Italiano di Scienze 
Umane. Oggetto della ricerca: “La Judicial Comity: i rapporti tra gli ordinamenti 
giuridici nello spazio globale”. 

Borsa di studio in Scienze amministrative, usufruita presso l’Istituto di ricerche 
sulla pubblica amministrazione-Irpa. Oggetto della ricerca: “L’esternalizzazione 
delle funzioni pubbliche”. 

Borsa di studio in Scienze amministrative, usufruita presso l’Istituto di diritto 
pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma 
“Sapienza”. Oggetto della ricerca: “I modelli di gestione delle attività 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUA 
 

 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

amministrative e le esternalizzazioni”. 

 

 

 

 

Dal 2009 

Corte di appello di Roma, Corte di appello di Catania 

Ha conseguito l'abilitazione forense nel 2009. Dal 2009 al 2013 è stata iscritta 
all'Albo ordinario dell'Ordine degli avvocati di Roma. Dal 2013 è iscritta 
all’Elenco speciale dei professori e ricercatori universitari dell'Ordine degli 
avvocati di Catania. 

Avvocato 

 

 

2007 – 2010 

Università degli studi di Roma “Sapienza” – Istituto di Scienze Umane di 
Firenze. 

Corso in Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria 

Dottorato di ricerca (con lode) in Diritto amministrativo 

 

 

2004 – 2006 

Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 

Media dei voti di esame, incluse le lodi: 30,36. 

Tesi in Diritto amministrativo, sotto la supervisione del prof. S. Cassese.  

Laurea specialistica in Giurisprudenza con votazione 110 e lode 

 

2001-2004 

Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 

Media dei voti di esame, incluse le lodi: 30,19. 

Tesi in Istituzioni di Diritto amministrativo, relatore prof. S. Cassese.  

Laurea triennale in Scienze giuridiche con votazione 110 e lode. 

 

 

1996-2001 

Liceo classico statale “Orazio”, Roma 

Premio di riconoscimento per meriti scolastici conferito dal Comune di Roma. 

 

Diploma di Maturità Classica con votazione 100/100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

italiana 

 

inglese 

 

livello avanzato (C2) 

livello avanzato (C2) 

livello avanzato (C2) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE, COMUNICATIVE, 
PROFESSIONALI   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vasta esperienza nel coordinamento di corsi universitari e progetti di ricerca. 
Ha coordinato, altresì, gruppi di lavoro ai fini della predisposizione di testi 
normativi. Significativa esperienza nel coordinamento e organizzazione di 
convegni scientifici nazionali e internazionali. 

Elevate capacità di comunicazione sviluppate negli anni di docenza, anche 
nelle vesti di relatrice in convegni nazionali e internazionali. Ha esercitato 
funzioni di rappresentanza di enti pubblici, nell’ambito di occasioni istituzionali. 

Rilevante esperienza nello studio e analisi delle norme e dei profili applicativi, 
maturata in differenti contesti professionali: in sede di predisposizione di atti 
per conto del Governo, nonché in sede di istruttoria ai fini del sindacato di 
legittimità costituzionale delle leggi presso la Corte costituzionale. Approfondita 
conoscenza della realtà delle pubbliche amministrazioni, maturata in qualità sia 
di docente e studioso del settore, sia di operatore “sul campo” in ruoli sia di 
indirizzo, sia di gestione presso pubbliche amministrazioni. 

 

Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office e dimestichezza a navigare 
su Internet. 

 

 

 

Patente B. 

 

La sottoscritta Elisa D’Alterio dichiara che le informazioni contenute nel 

presente Curriculum vitae et studiorum sono rese a pubblico ufficiale sotto la 

personale responsabilità della sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del 

medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 

196/2003 e s.m.i. e Regolamento Ue 2016/679).  

 

 

Elisa D’Alterio 
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