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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  D’ALTERIO ELISA 

Indirizzo   

Telefono (cel.)   

Fax   
E-mail  elisa.dalterio@gmail.com  

edalterio@lex.unict.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  17/04/1982 

 
                                                                     Cv aggiornato al 15 dicembre 2013. 

 
          POSIZIONE PRINCIPALE 
 

  Ottobre 2012 – oggi 
  Università degli studi di Catania – Dipartimento Seminario Giuridico – Facoltà di   
  Giurisprudenza.   
  Università pubblica. 
  Ricercatore universitario a tempo indeterminato. 
  Diritto amministrativo (IUS/10). 
 

                        
                        ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Settembre 2013 – oggi 
 Corte costituzionale della Repubblica italiana. 
   
   
  Assistente di studio del giudice prof. Sabino Cassese. 
   
 

 
  Aprile 2013 – oggi 
  Università degli studi di Siena. 
  Università pubblica. 
   
Componente del Nucleo di valutazione dell’Ateneo. 
 
 

 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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  Dicembre 2012 – settembre 2013 
 Istituto Superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” (Caltanissetta). 
 
  Pubblica amministrazione. 
  Componente del Consiglio di amministrazione. 
  Esperto di diritto amministrativo nominato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della   
  ricerca. 

 
 

  Ottobre 2012 – Dicembre 2012 
  Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 
   
  Pubblica amministrazione. 
  Esperto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ex art. 9, co. 5,     
  d.lgs. n. 303/1999, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  
  Funzioni di Consigliere giuridico del Ministro, con particolare riferimento agli ambiti dei    
 controlli delle pubbliche amministrazioni, della trasparenza amministrativa e prevenzione             

                                                                   della corruzione, della qualità dei servizi pubblici.  
 
  

  Gennaio 2012 – Ottobre 2012 
  Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 
   
  Pubblica amministrazione. 
  Componente dello Staff del Ministro per la pubblica amministrazione e la    
  semplificazione, con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Segreteria tecnica    
  del Ministro.  

Funzioni di Consigliere giuridico del Ministro negli ambiti di competenza del Ministero e  
con compiti di studio e ricerca nel campo del diritto amministrativo, di elaborazione e 
redazione delle norme, di preparazione e scrittura di materiali e documenti utilizzati dal 
Ministro in convegni e occasioni pubbliche. In questa sede, ha svolto numerosi studi, 
anche al fine della preparazione di testi normativi, soprattutto in materia di 
organizzazione, qualità dei servizi pubblici, trasparenza amministrativa, prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione, reclutamento e formazione dei dirigenti e 
dipendenti pubblici, codici di comportamento, controlli nelle pubbliche amministrazioni.   

 
 

• Date   Aprile 2010 – Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche – CiVIT. 
• Tipo di azienda o settore  Commissione istituita ai sensi dell’art. 13 del dlg. n. 150/2009. Autorità indipendente. 

• Tipo di impiego  Primo Assistente – Collaboratore giuridico di uno dei Commissari, con contratto di lavoro a 
tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività istruttoria e di supporto tecnico- giuridico negli ambiti funzionali della Commissione. 
 
 
 

• Date   2007 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 A.A. 2007-2008: Professore a contratto di Diritto amministrativo specialistico presso la Facoltà di 
Scienze Politiche (corso da 60 h); 
A.A. 2008-2009: Professore a contratto di Diritto amministrativo specialistico presso la Facoltà di 
Scienze Politiche (corso da 60 h). 
A.A. 2008-2009: Membro di Commissioni di laurea.   
A.A. 2008-2009: Titolare (contrattista) di un corso integrativo sul “Diritto dei contratti pubblici” 
(insegnamento di Contabilità di Stato) presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2006 - 2007 
Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 
 
A.A. 2006-2007: Professore a contratto di un corso integrativo, in materia di “Comunicazioni 
elettroniche”, nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto dei servizi pubblici”, presso la Facoltà di 
Economia. 
 
 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 2006 - Oggi 
Studio legale Galoppi (Roma). 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Avvocato (dal 2013 iscritto all’Elenco speciale professori e ricercatori universitari, Ordine degli 
avvocati di Catania). 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di pareri giuridici e atti giudiziari in materia di diritto amministrativo e societario. 

 
 

• Date   2004 – Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università, Istituti di ricerca, Enti pubblici e privati. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Docente. 
 
1. Attività didattica  
 
Insegnamenti a contratto e a titolo volontario in corsi universitari: 
 
- (marzo-maggio 2012) Ha tenuto un corso (da 40 h) in materia di Giustizia amministrativa 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania. 
 
- (A.A. 2007-2008; 2008-2009) Ha tenuto un corso di Diritto amministrativo specialistico (da 60 
h, 12 crediti), in qualità di professore a contratto, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. E’ stata, altresì, membro di commissioni di laurea. 
 
- (A.A. 2008-2009) Ha tenuto un corso integrativo in materia di “Diritto dei contratti pubblici” (da 
16 h, 3 crediti), in qualità di professore a contratto, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 
 
Partecipazione al corpo docenti di master universitari e corsi post-universitari: 
 
- (dal 2011) Fa parte del corpo docenti del Master “Analisi Prevenzione e Contrasto della 
Criminalità Organizzata e della Corruzione” (Master APC), Università di Pisa. 
 
- (dal 2011) Fa parte del corpo docenti non a tempo pieno del corso di “Etica pubblica, 
trasparenza e prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni” della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione.  
 
- (2011) Ha fatto parte del corpo docenti non a tempo pieno del corso di “Comunicazione e 
trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009” per la 
formazione del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cura della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione. 
 
- (2010-2011) Ha fatto parte del corpo docenti non a tempo pieno del decimo e dodicesimo ciclo 
di attività formative per neo-dirigenti, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione - SSPA. 
 
- (dal 2008) Fa parte del corpo docenti del Master di II livello in Diritto amministrativo e scienze 
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dell’amministrazione (DASA), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre”. 
 
Lezioni in master, corsi universitari e post-universitari, corsi di formazione professionale: 
 
- (ottobre 2013) Ha tenuto un corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A. (profili di diritto amministrativo) per i direttori generali e alti dirigenti degli 
Atenei Siciliani (Catania, Palermo, Messina, Enna), presso l'Università degli studi di Catania. 
 
- (maggio 2012; novembre 2009) 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 dell’Università di “Roma Tre”.   
 
- (maggio 2012) Ha tenuto lezioni in materia di “Trasparenza amministrativa” nell’ambito di un 
corso di formazione post-universitaria presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e 
degli enti locali – Ceida. 
 
- (2011) Ha tenuto lezioni in materia di ‘Cultura della trasparenza e dell’integrità’ nel corso di 
“Comunicazione e trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
150/2009” per la formazione del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 
cura della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
 
- (2011) Ha tenuto lezioni in materia di trasparenza amministrativa, misurazione e valutazione 
delle attività amministrative, programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni nel 
corso di “Etica pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche 
amministrazioni” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.  
 
- (dal 2011) Tiene lezioni su trasparenza amministrativa, integrità e prevenzione della corruzione 
nelle pubbliche amministrazioni, Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nel Master 
“Analisi Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione” (Master 
APC), Università di Pisa. 
 
- (2010-2011) Ha tenuto vari cicli di lezioni ed esercitazioni per dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni in materia di “Trasparenza amministrativa e integrità nelle pubbliche 
amministrazioni” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - SSPA. 
 
- (2009) Ha tenuto lezioni su “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. 
 
- (2009) Ha tenuto lezioni su “Le esternalizzazioni” al Master di II livello in Scienze 
amministrative, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Urbino “Carlo 
Bo”. 

 
- (2009) Ha tenuto lezioni su “Le esternalizzazioni e le nuove partecipazioni pubbliche” al Corso 
di formazione per dirigenti della Pubblica Amministrazione, presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, Caserta.  
 
- (dal 2008) Tiene lezioni su esternalizzazioni, coordinamento della finanza pubblica, valutazione 
delle performance dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni nell’ambito del Master di II 
livello in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione (DASA), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre”. 
 
- (2006-2007) Ha tenuto alcune lezioni in materia di procedimenti e poteri delle autorità 
indipendenti nell’ambito del corso di “Diritto dei servizi pubblici”, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 
 
Collaborazioni all’attività di cattedre universitarie: 
 
- (dal 2012) Collabora all’attività delle cattedre di diritto amministrativo (prof. Licciardello; prof. 
Spampinato) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Catania. 
 
- (da novembre 2011) Collabora all’attività della cattedra di diritto amministrativo del Professor 
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Vincenzo Cerulli Irelli presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma 
‘Sapienza’. 
 
- (2007-2009) Ha collaborato all’attività della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico del 
Professor Giulio Napolitano presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di “Roma Tre”.   
 
- (2006-2007, 2007-2008) Ha collaborato all’attività della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 
del Professor Giulio Napolitano presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi della 
Tuscia di Viterbo. 
 
- (2004-2005) Ha collaborato all’attività della cattedra di Diritto amministrativo del Professor 
Sabino Cassese presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma 
“Sapienza”. 
 
2. Attività di studio e ricerca 
 
- (aprile 2013) Ha partecipato al lavoro di ricerca relativo alla preparazione del volume I della 
Revue Mediterraneenne de droit public - Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, diretto da 
Mathieu Touzeil Divina, curando la parte su “Fonctions & emplois publics”. 
 
- (dal 2012) È membro del Comitato direttivo-scientifico previsto dalla Convenzione siglata tra la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-SSPA 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”, “I Controlli”. 
 
- (gennaio-giugno 2013) Nell'ambito della predetta Convenzione, è stata Coordinatore scientifico 
del gruppo di ricerca “I controlli” delle pubbliche amministrazioni. Ha, inoltre, l’incarico di 
elaborare uno studio con particolare riferimento ai controlli interni nelle pubbliche 
amministrazioni (forme di controllo strategico, di gestione, di valutazione dei dirigenti e di 
misurazione e valutazione delle performance). 
 
- (dal 2012) Partecipa 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 da 
SciencesPo, Paris. 
 
- (2012-2011) Ha coordinato il gruppo di ricerca in materia di “Misurazione e valutazione della 
qualità dei servizi pubblici”. La ricerca è stata svolta nell'ambito dell’Istituto di ricerche sulla 
pubblica amministrazione-IRPA e i risultati sono stati pubblicati in B. Carotti, E. D'Alterio, T. 
Testoni, “La misurazione della qualità nella sanità e nell'istruzione”, Rapporto Irpa n. 3/2012 
(ISSN 2280-9201) e con l’Editoriale Scientifica, Napoli, 2013 (ISBN 978-88-6342-545-1). 
 
- (2011-2010) Ha partecipato al gruppo di ricerca nell’ambito del PRIN-COFIN 2007 su “Sistemi 
regolatori globali e diritto europeo”, ricerca diretta da S. Battini, E. Chiti, G. della Cananea, C. 
Franchini, B.G. Mattarella. Ha scritto il capitolo su “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. 1-23. 
 
- (2011) Ha partecipato al gruppo di ricerca in materia di “Esternalizzazioni”, coordinato da L. 
Fiorentino e L. Zanarini. La ricerca è stata promossa dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione-IRPA e i risultati sono stati pubblicati in Aa.Vv., “Terzo rapporto sulle 
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Rimini, Maggioli, 2011, ISBN 978-88-387-
6748-3 (capitolo di E. D'Alterio “La gestione privata del sistema carcerario (Usa, Inghilterra, 
Francia)”, pp. 183-198). 
 
- (2010) Ha partecipato al gruppo di studio e ricerca su “Public procurement e modello Consip”, 
diretto da F. Bassanini e L. Fiorentino. La ricerca è stata finanziata da Astrid e i risultati sono 
stati pubblicati in L. Fiorentino (a cura di), “Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche nella 
Repubblica federale”, Bologna, Il Mulino, 2011, ISBN 978-88-15-14702-8 (capitolo di E. D'Alterio 
“Luci e ombre del sistema degli acquisti delle pubbliche amministrazioni”, pp. 19-51). 
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- (2009-2010) Ha partecipato al coordinamento della parte su “L'organizzazione centrale” ed è 
stata responsabile, in particolare, della parte su “L'esternalizzazione delle attività pubbliche” 
nella ricerca “Il sistema amministrativo italiano nel XXI secolo”, diretta da Luisa Torchia e 
finanziata da Fondazione Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Unicredit Medio-
Credito Centrale S.p.A. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in “Il sistema amministrativo 
italiano”, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2009, ISBN 978-88-15-13232-1 e in 
“L'organizzazione centrale dello Stato tra tentativi di innovazione e conservazione”, a cura di L. 
Fiorentino, Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-6342-311-2 (capitolo di E. D'Alterio “Il 
ruolo dei privati nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, pp. 173-220). 
 
- (2009-2010) É stata responsabile della parte su “Il commercio globale dei beni culturali” nella 
ricerca “I beni culturali e la globalizzazione”, diretta da Lorenzo Casini e finanziata da 
Fondazione Vodafone Italia. I risultati sono stati pubblicati in “La globalizzazione dei beni 
culturali”, a cura di L. Casini, Bologna, Il Mulino, 2010, ISBN 978-88-15-13903-0 (capitolo di E. 
D'Alterio “Il commercio”, pp. 89-112). 
 
- (2009) Ha partecipato al gruppo di ricerca in materia di “Esternalizzazioni”, coordinato da L. 
Fiorentino e C. Lacava. La ricerca è stata promossa dall'Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione-IRPA e i risultati sono stati pubblicati in Aa.Vv., “Secondo rapporto sulle 
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Rimini, Maggioli, 2009, ISBN 978-88-387-
4804-7 (capitoli di E. D'Alterio, “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). 
 
- (2008) É 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. I risultati della ricerca sono 
stati pubblicati in 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). 
 
- (2008) Ha raccolto le lezioni del Prof. Sabino Cassese, tenute per il ciclo di seminari “Irpa”, dal 
titolo “Quando gli ordinamenti giuridici si scontrano. Dal dialogo alla cooperazione tra le corti”, 
presso la Fondazione A. Olivetti, Roma, maggio-luglio 2008. Ha raccolto, altresì, la lezione del 
Prof. Sabino Cassese, tenuta per il dottorato di ricerca in “Universalizzazione dei sistemi 
giuridici: storia e teoria”, presso Villa Ruspoli, Firenze, 27 maggio 2008. Le lezioni sono ora tutte 
pubblicate in S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, 
Roma, Donzelli, 2009. 
 
- (2008) Ha fatto parte dell’“Organizing Committee” del convegno internazionale di studi, dal 
titolo IV Global Administrative Law Seminar, presso l’Università degli studi della Tuscia di 
Viterbo, 13-14 giugno 2008.  
 
- (2008) Ha collaborato all’attività di Osservatorio in materia di “Esternalizzazioni” per l’Istituto di 
ricerche sulla pubblica amministrazione - Irpa.  
 
- (2007-2008) Ha condotto la ricerca “L'esternalizzazione delle funzioni pubbliche: un'analisi a 
vari livelli. Tradizioni e ordinamenti statali, sistemi sovranazionali, interazioni”, finanziata 
dall'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione IRPA. Ai fini dell'approfondimento 
dell'ordinamento statunitense, ha svolto indagini e ricerche anche presso la New York University 
School of Law. Parte dei risultati della ricerca sono stati pubblicati in 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). 
 
- (2007) Ha partecipato al gruppo di ricerca in materia di “Esternalizzazioni”, coordinato da L. 
Fiorentino e C. Lacava. La ricerca è stata promossa dall'Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione-IRPA e da Forum P.A. I risultati sono stati presentati nell'ambito del Forum 
della Pubblica Amministrazione a Roma, nel maggio 2007 e pubblicati in Aa.Vv., “Primo rapporto 
sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Rimini, Maggioli, 2007, ISBN 978-88-
387-3869-6 (capitolo di E. D'Alterio “Il caso della provincia di Genova”, pp. 145-152). 
 
- (2007) Ha raccolto la lezione del Prof. Sabino Cassese, tenuta per il dottorato di ricerca in 
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“Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria”, presso l’Università di Roma “Sapienza” 
(26 novembre 2007), e ora in S. CASSESE, Il diritto globale, Torino, Einaudi, 2009. 
 
- (2006- 2007) Ha partecipato all’Osservatorio sull’attività normativa statale per la “Rivista 
trimestrale di diritto pubblico”. 
 
- (2006) Ha condotto la ricerca “Le scelte di esternalizzazione e i nuovi modelli di gestione: 
outsourcing, contracting out, global service, general contractor”, finanziata dall'Istituto di ricerche 
sulla pubblica amministrazione - IRPA. Una parte della ricerca è stata pubblicata in 
“L'esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche amministrazioni”, a cura di L. 
Fiorentino e B.G. Mattarella, Rimini, Maggioli, 2007, ISBN 978-88-387-3895-5 (capitolo di E. 
D'Alterio “Il global service: profili giuridici e problematiche gestionali”, pp. 127-148). 
 
- Ha partecipato alla redazione di numerosi progetti di ricerca di rilievo europeo, tra i quali, ad 
esempio, il progetto “The Delegating State”, in materia di “Innovazione del settore pubblico”, 
nell’ambito del Settimo Programma Quadro dell’Unione europea (2011) e il progetto in materia di 
“Tutela giudiziaria del cittadino nei confronti dei pubblici poteri” - Bando della Commissione 
europea in materia di “Promotion of the Civil Society Dialogue Between European Union and 
Turkey” (2007). 
 
3. Relazioni e paper presentati a convegni 
 
- Oltre alla partecipazione a numerosi seminari e workshop nazionali e internazionali, ha 
presentato in qualità di relatore alcuni studi e paper. In particolare: 
 
- (ottobre 2013) Ha presentato una relazione in materia di trasparenza amministrativa 
nell'ambito dell'incontro di studi organizzato dall'Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione - IRPA (Sutri, VT). 
 
- (giugno 2013) Ha presentato una relazione dal titolo “I controlli interni gestionali” nell’ambito del 
convegno “I controlli delle pubbliche amministrazioni. Una ricerca SSPA-IRPA” presso la Scuola 
Superiore della pubblica amministrazione - SSPA, Roma.   
 
- (maggio 2013) Ha presentato una relazione dal titolo “Le regole di comportamento dei 
dipendenti pubblici” nell’ambito del convegno “Il problema del contrasto alla corruzione tra 
norme e giudici”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS, Roma. 
 
- (febbraio 2012) Ha presentato una relazione dal titolo “Courts as global regulators” nell'ambito 
del convegno internazionale “Global Administrative law: an Italian Perspective”, presso 
l'European University Institute - EUI, Fiesole (FI). Una versione più sviluppata della relazione è 
stata pubblicata nel volume “Global Administrative Law: an Italian Perspective” di S. Cassese, S. 
Battini, E. D'Alterio, G. Napolitano, M. De Bellis, H. Caroli Casavola, E. Morlino, L. Casini, E. 
Chiti, M. Savino, RSCAS Policy Papers 2012/04, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. 
Global Governance Programme, ISSN 1830-1541 (spec. pp. 19-29). 
 
- (marzo 2011) Ha presentato una relazione dal titolo “Unione europea e sistemi ultrastatali: la 
complessità dei rapporti tra ordinamenti” nell'ambito del convegno “Ordine giuridico nazionale e 
ordine giuridico europeo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 
Catania. 
 
- (febbraio 2011) Ha presentato una relazione dal titolo “Il ruolo della Civit: le recenti esperienze” 
nell'ambito del convegno “Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione e individuo”, 
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 
 
- (settembre 2010) 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” presso la New York University, School of 
Law. Il paper è stato selezionato per la pubblicazione nella serie dei “Jean Monnet Working 
Papers” (The Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law& Justice, New 
York University School of Law), ove è stato pubblicato un testo più sviluppato. Il paper è stato, 
inoltre, selezionato per la pubblicazione sull'“International Journal of Constitutional Law ICON”, 
ove è stata pubblicata una versione ulteriormente rivista e ampliata. 
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- (luglio 2010) Ha presentato un paper su “Acquisti delle pubbliche amministrazioni e Consip 
S.p.A.: luci e ombre”, nell'ambito di un seminario organizzato da Astrid, Roma. Una versione più 
estesa e integrata del paper è stata pubblicata: E. D'Alterio, “Acquisti delle pubbliche 
amministrazioni e Consip S.p.A.: luci e ombre”, in ASTRID RASSEGNA, p. 1-16, ISSN: 2038-
1662. 
 
- (novembre 2006) Ha presentato una relazione dal titolo “Global service: profili giuridici e 
problematiche gestionali” nell'ambito del convegno “L'esternalizzazione delle gestioni 
amministrative” presso l'Università degli studi di Siena. 
 
 
4. Attività redazionale e collaborazione con riviste 
 
- (dal 2012) Fa parte del Comitato dei redattori della rivista giuridica Munus – Rivista giuridica 
dei servizi pubblici, diretta da Aldo Sandulli. 
 
- (dal 2012) Fa parte dell’Editorial Board, in qualità di reviewer, della rivista internazionale Public 
Administration Research (“Canadian Center of Science and Education”). 
 
- (dal 2012) Fa parte dell’Editorial Board, in qualità di reviewer, della rivista internazionale 
Journal of Politics and Law (“Canadian Center of Science and Education”). 
 
- (2011) Coordinamento redazionale del manuale di “Istituzioni di diritto amministrativo”, a cura 
di S. Cassese, in “Corso di diritto amministrativo”, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2011. 
 
- (dal 2009) Collabora stabilmente con il Giornale di diritto amministrativo, per il quale ha inoltre 
assunto l’incarico della redazione dell’Osservatorio in materia di “Autorità indipendenti”. 
 
- (dal 2008) Collabora stabilmente con la Rivista trimestrale di diritto pubblico, per la quale ha 
altresì assunto l’incarico della redazione annuale degli indici. 
 
- (2007) Coordinamento redazionale del manuale di “Diritto amministrativo comparato”, a cura di 
G. Napolitano, in “Corso di diritto amministrativo”, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2007. 
 
- (2006) Coordinamento redazionale del “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. Cassese, 
Milano, Giuffrè, 2006. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                        
 

• Date   Dicembre 2011 – Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma “Sapienza” – Dipartimento di scienze giuridiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo. 

• Qualifica  Assegnista di ricerca in diritto amministrativo. 

 
 

• Date   Febbraio 2011 – Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo. 

• Qualifica  Cultore della materia. 
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• Date   Novembre 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma “Sapienza” – Istituto Italiano di Scienze Umane (Firenze). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto internazionale privato e processuale, diritto 
costituzionale. 

• Qualifica  Dottore di ricerca, con lode, in diritto amministrativo.  
Supervisore: Prof. Sabino Cassese, giudice della Corte costituzionale. 

 
 

  

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio  

 Novembre 2009  
Corte d’Appello di Roma. 
 
Diritto amministrativo. 

• Qualifica  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (Sessione 2008). 

 
 

• Date  

  

 
Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – IRPA. 

• Qualifica  Socio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Svolgimento di studi e ricerche in materia di diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto 
internazionale privato e processuale, diritto costituzionale. 

 
 

• Date  
  

2007 – 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali – Ceida. 

• Qualifica  Diploma post laurea. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a lezioni di approfondimento in materia di diritto amministrativo, diritto civile e 
diritto penale. Elaborazione di temi e ricerche. 
 

 
• Date  

  
Novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”. 

• Qualifica  Laurea specialistica in giurisprudenza. Voto: 110/110 e lode.  Tesi in diritto amministrativo. 

 
 

• Date  

  
 
Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”. 

• Qualifica  Laurea in Scienze giuridiche. Voto: 110/110 e lode. Tesi in Istituzioni di diritto amministrativo. 
Relatore: Prof. Sabino Cassese. 
 

 
• Date  

  
Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico statale “Orazio” di Roma. 

• Qualifica  Diploma di maturità classica. Voto: 100/100. 
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                              Borse di studio 
- (2008) Borsa di studio, offerta 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, e lo svolgimento di un periodo di 
studio in materia di diritto amministrativo globale. 

 
- (2007-2010) Borsa di dottorato in diritto amministrativo, usufruita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” - Istituto Italiano di 
Scienze Umane e Università degli studi di Firenze. Oggetto della ricerca: “La Judicial 
Comity: i rapporti tra gli ordinamenti giuridici nello spazio globale”. Supervisore: Prof. 
Sabino Cassese, giudice della Corte costituzionale. 
 
- (2007) Borsa di studio in scienze amministrative, usufruita presso l’Istituto di ricerche 
sulla pubblica amministrazione - Irpa. Oggetto della ricerca: “L’esternalizzazione delle 
funzioni pubbliche”. 
 
- (2005) 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 esternalizzazione”. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Elevate capacità di comunicazione e relazionali sviluppate, in modo particolare, in vari anni di 
docenza presso Università e Istituti di ricerca e nelle vesti di relatrice in alcuni convegni e 
seminari. 
 
Conseguimento di ottimi risultati nella partecipazione a numerosi gruppi di studio e di ricerca.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Vasta esperienza nel coordinamento di corsi universitari e progetti di ricerca. 
 
Significativa esperienza nel coordinamento e organizzazione di convegni internazionali.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottimo livello di conoscenza dei programmi Microsoft Office e di uso di Internet. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura di opere teatrali originali (registrate a  proprio nome presso la SIAE), portate in scena  
nell’ambito della programmazione ufficiale di teatri di circuito della città di Roma (Teatro Due; 
Teatro Sette; Teatro Anfitrione; Teatro Agorà; Teatro degli audaci). Alcune di queste opere sono 
state recensite e segnalate su quotidiani nazionali (Il Messaggero, la Repubblica, il Corriere 
della Sera, la Stampa, l’Unità, Libero). 
E’ vicepresidente dell’Associazione culturale “Compagnia degli audaci”. 

 
 
                          PATENTE 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 B. 
 
 
 

Elenco delle pubblicazioni 

Monografie 

1. E. D’ALTERIO, La funzione di regolazione delle corti nello spazio amministrativo globale, 
Saggi di diritto amministrativo, collana diretta da Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 2010 (ISBN 
88-14-15616-6). 

Curatele 

2. E. D’ALTERIO (a cura di), Lo stato dei controlli delle pubbliche amministrazioni, Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione 
(IRPA), Roma, 2013 (in corso di pubblicazione).  

Volumi collettanei 

3. E. D’ALTERIO, Primo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, con 
Aa.Vv., Rimini, Maggioli, 2007 (ISBN 978-88-387-3869-6). 

4. E. D’ALTERIO, Secondo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, con 
Aa.Vv., Rimini, Maggioli, 2009 (ISBN 978-88-387-4804-7) 

5. E. D’ALTERIO, L’insegnamento in pubblico. Gli scritti giornalistici di Sabino Cassese, con 
Aa.Vv., Milano, Giuffrè, 2010 (ISBN 88-14-15430-9). 

6. E. D’ALTERIO, Terzo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, con 
Aa.Vv., Rimini, Maggioli, 2011 (ISBN 978-88-387-6748-3). 

7. E. D’ALTERIO, La misurazione della qualità nella sanità e nell’istruzione, con B. Carotti e T. 
Testoni, Rapporto Irpa n. 3/2012 (ISSN 2280-9201), pubblicato anche come volume con 
l’Editoriale Scientifica, Napoli, 2013 (ISBN 978-88-6342-545-1). 

Articoli in Riviste di “classe A” (del. Anvur n. 17 del 20 febbraio 2013) 

8. 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). 

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

10. 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). 

11. 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). 

12. 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). 

13. 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). 

14. 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). 

15. 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 [rivista 
scientifica collocata nella categoria “Law” del Thomson ISI Journal Citation Reports 2010 con 
valutazione di impact factor] (doi: 10.1093/icon/mor036) (ISSN 1474-2640).   

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

17. 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). 

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

Capitoli in volumi e altri articoli in riviste 

19. E. D’ALTERIO, Il caso della provincia di Genova, in Aa.Vv., Primo rapporto sulle 
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2007, pp. 145-152 (ISBN 
978-88-387-3869-6). 

20. 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 978-88-387-3895-5). 

21. 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. 

22. E. D’ALTERIO, L’esternalizzazione del servizio di assistenza domiciliare e trasporto per 
anziani, minori e diversamente abili nel Comune di Ciampino, in Aa.Vv., Secondo rapporto sulle 
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2009, pp. 87-98 (ISBN 978-
88-387-4804-7). 

23. E. D’ALTERIO, L’esternalizzazione dell’attività di consulenza in materia tributaria nel primo 
Municipio del Comune di Roma, in Aa.Vv., Secondo rapporto sulle esternalizzazioni nelle 
pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2009, pp. 99-112 (ISBN 978-88-387-4804-7). 

24. E. D’ALTERIO, Il commercio, in La globalizzazione dei beni culturali, a cura di L. Casini, 
Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 89-112 (ISBN 978-88-15-13903-0). 
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25. E. D’ALTERIO, Scienza e studiosi. “Monumenti” al diritto e ai suoi padri, in Aa.Vv., 
L’insegnamento in pubblico. Gli scritti giornalistici di Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 
245-258 (ISBN 88-14-15430-9). 

26. 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).  

27. E. D’ALTERIO, “From judicial comity to legal comity: a judicial solution to global 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).  

28. 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 978-88-15-14702-8).   

29. E. D’ALTERIO, La gestione privata del sistema carcerario (Usa, Inghilterra, Francia), in 
Aa.Vv., Terzo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 
2011, pp. 183 -198 (ISBN 978-88-387-6748-3). 

30. 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 88-14-17210-2).  

31. 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, London, Edward Elgar, 2012 pp. 331 ss. 
(ISBN 978-1-78100-372-5). 

32. 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). 

33. 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 978-88-6342-311-2).    

34. 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). 

35. 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). 

36. 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). 

37. 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). 

38. 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). 

39. 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 
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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 978-987-03-2407-2). 

40. 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 978-88-7524-245-9). 

41. E. D’ALTERIO, “Global Integrity”: National Administrations versus Global Regimes, in 
Corruption and Conflicts of Interest: Comparative Law Insights, ed. by Jean-Bernard Auby, 
Emmanuel Breen and Thomas Perroud, London, Edward Elgar, 2014, ISBN 978 1 78100 934 5  
(in corso di pubblicazione). 

42. E. D’ALTERIO, Codici di comportamento (ad vocem), in Il glossario della riforma della 
pubblica amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2013 (in corso di pubblicazione).   

43. E. D’ALTERIO, Integrità (ad vocem), in Il glossario della riforma della pubblica 
amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2013 (in corso di pubblicazione). 

44. E. D’ALTERIO, Organo di indirizzo politico-amministrativo (ad vocem), in Il glossario della 
riforma della pubblica amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2013 (in corso di 
pubblicazione). 

45.  E. D’ALTERIO, Qualità del servizio (ad vocem), in Il glossario della riforma della pubblica 
amministrazione, a cura di L. Hinna, Rimini, Maggioli, 2013 (in corso di pubblicazione).  

46. E. D’ALTERIO, Le regole di comportamento dei dipendenti pubblici, in Il problema del 
contrasto alla corruzione tra norme e giudici. Atti del convegno, 7 maggio 2013, Roma, Luiss, 
2013 (in corso di pubblicazione).  

47. E. D’ALTERIO, I controlli interni gestionali, in Id. (a cura di), Lo stato dei controlli delle 
pubbliche amministrazioni, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Istituto di ricerche 
sulla pubblica amministrazione (IRPA), Roma, 2013 (in corso di pubblicazione).  

Recensioni 

48. 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). 

49. 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).  

50. 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). 

51. 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). 

52. 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). 

53. 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, 



 15 

n. 4, 2011 (ISSN 0557-1464). 

Notizie, note bibliografiche e osservatori 

54. (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). 

55. (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). 

56. (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). 

57. (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). 

58. (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). 

59. (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). 

60. (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). 

61. (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). 

62. (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). 

63. (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). 

64. (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). 

65. (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). 

66. (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). 

67. (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. 4, 2011 (ISSN 0557-1464). 



 16 

68. (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). 

69. (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). 

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

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

72. (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). 

73. (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). 

74. (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). 

75. (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). 

76. (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). 

77. (Osservatorio) E. D’ALTERIO, Autorità indipendenti, con C. Di Seri, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 1, 2013 (ISSN 1591-559X). 

78. (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). 

79. (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, 2013 (ISSN 
0557-1464) (in corso di pubblicazione). 

80. (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, 2013 (ISSN 0557-1464) (in corso di pubblicazione). 
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Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 

 

        


