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Luisa Torchia (Dal 22 dicembre 2009 al 30 giugno 2011) 

Nata a Catanzaro il 15.04.1957, si è laureata il 27 luglio 1978, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Roma, con il massimo dei voti con lode in diritto 

amministrativo. Dal 1994 è professore ordinario di diritto amministrativo. Dal 

1986 al 2003 ha insegnato nelle Università di Catanzaro e di Urbino e presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma. 

Dal 2003 insegna presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 

i corsi di Diritto amministrativo I e II e di Diritto amministrativo europeo. Dal 

2006 al 2009 ha diretto il Master universitario di II livello in Diritto 

amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma Tre. 

A seguito della nomina come componente della Commissione per la Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, nel dicembre 2009, è 

stata collocata in aspettativa senza assegni. 

Attività di studio e di ricerca: 

Ha svolto attività di studio e ricerca sin dal 1978, partecipando a numerose ricerche 

in Italia e all’estero e usufruendo di borse di studio, in particolare presso l’Istituto 

di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Roma, il CNR, il Formez, 

l’Institut d’etudes politiques di Parigi, l’Institut fur Angewandte Sozialforschung 

dell’Università di Colonia, il CEEP, il Nuffield College di Oxford, il St. John’s 

College di Cambridge, l’Università di Princeton, l’Università Johann Wolfgang 

Goethe di Frankfurt am Main di Francoforte, il Max Planck Institut di Heidelberg, 

la London School of Economics. 

Dal 1994 ad oggi ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca 

finanziati da Università italiane e straniere e dal CNR, dal MIUR, in materia di 

riforme amministrative, influenza comunitaria sul diritto amministrativo, nuovo 

assetto dei controlli, disciplina del procedimento amministrativo, scienza del diritto 

amministrativo in Italia. 

Dal 2009 è Presidente dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione 

(IRPA). 

Incarichi ricoperti: 
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Ha fatto parte di numerose Commissioni di studio e Comitati scientifici sulle 

riforme amministrative. 

Dall’aprile del 1993 al maggio del 1994 è stata consigliere giuridico del Ministro 

per la funzione pubblica. Dal giugno 1996 all’ottobre 1998 è stata consigliere 

giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Dall’aprile 1997 all’aprile 2001 ha fatto parte del Gruppo di coordinamento per 

l’attuazione della legge n. 59/1997, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dal dicembre 1998 all’aprile 2001 è stata consigliere giuridico del Ministro della 

Funzione pubblica. 

Dal 1999 all’aprile 2001 è stata esperto presso il Commissario straordinario per il 

completamento del federalismo amministrativo, Presidenza del Consiglio. 

Dal 1998 al 2003 è stata membro della Commissione di garanzia dell’informazione 

statistica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dal settembre 2006 all’aprile 2008 è stata presidente del Comitato tecnico 

scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Pubblicazioni: 

L’elenco completo è consultabile all’indirizzo: 

www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/torchia/pubblicazioni.htm 

Fra i suoi libri più i recenti “Il governo delle differenze. II principio di equivalenza 

nell’ordinamento europeo” (2006) e “II sistema amministrativo italiano” (2009). 
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