Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Pellizzari

Dott.ssa Silvia Pellizzari

Ricercatore (ex art. 24, co. 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240) settore
concorsuale 12/D1 (diritto amministrativo), SSD IUS/10 – Università degli studi di
Trento.
Abilitata allo svolgimento delle funzioni di Professore di II fascia nel settore 12/D1Diritto amministrativo (abilitazione 2016), con voto unanime della commissione.
POSIZIONE RICOPERTA

Titolare del corso di “diritto amministrativo dei servizi sociali e legislazione del terzo
settore” e contitolare dei corsi di “Diritto amministrativo dell’Unione europea” e di
“Diritto pubblico”.
Membro del Consiglio direttivo del Master in Gestione di Imprese Sociali –
Università degli studi di Trento.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2012 al 2017

Ricercatore ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 12/D1 (diritto amministrativo), SSD IUS/10
Università degli studi di Trento

Dal 2016 al 2018

Coordinatrice e responsabile scientifica: Progetto Erasmus Plus dal titolo:
“Empublic – Enhancing self – employment and entrepreneurship of
disadvantaged people through better relationships between the public and
private sectors”.
Euricse – Trento
Il progetto ha unito 10 partner – enti pubblici, formativi e di ricerca sociale, così come associazioni
per lo sviluppo locale – provenienti da Italia, Slovenia e Spagna

Dal 2012 al 2019

Coordinatrice e responsabile scientifica: Le relazioni giuridiche pubblico –
private nella produzione di servizi sociali di interesse generale
Euricse – Trento
Nell’ambito del progetto ha partecipato ai Tavoli di lavoro organizzati dalla Provincia Autonoma di
Trento per la revisioni dei sistemi di affidamento dei servizi sociali e socio assistenziali e per la
redazione delle linee guida in tema di coprogettazione, contributi, rette e accreditamento.

Da novembre a dicembre 2016

Visiting Research Fellow
Institute for European Tort Law, Vienna (Austria)

Da maggio a novembre 2012

Assegnista di ricerca, settore disciplinare: IUS/10
Università degli studi di Trento

Da settembre 2011 a maggio
2012
Da settembre a dicembre 2011

Visiting Fellow
▪ Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles (Belgio)

Visiting Research
▪ Brussels School of International Studies, University of Kent, Bruxelles (Belgio)
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Da dicembre 2008 a novembre
2011

Da novembre 2006

Silvia Pellizzari

Ricercatore a progetto ex Circ. Min. del 17.03.1997, settore disciplinare: IUS/10
Università degli studi di Trento

Abilitata all’esercizio della professione forense
Avvocato iscritto nell’elenco speciale dei professori e docenti universitari - Ordine degli Avvocati di
Trento

Dal 2008 a oggi

Attività di consulenza e formazione per organizzazioni pubbliche e private
Trentino School of Management; UPIPA; Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento;
CSV di Trento; Federazione Trentina della Cooperazione; Provincia Autonoma di Trento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2003 al 2008

Dottore di ricerca in “Studi giuridici comparati ed europei”,
curriculum di diritto pubblico
Università degli studi di Trento

Dal 1999 al 2003

Dottore in Giurisprudenza (corso universitario quadriennale)
Università degli studi di Trento
▪ votazione: 110/110 con lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Patente di guida

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Upper intermediate

Upper intermediate

Upper intermediate

Upper intermediate

PRODUZIONE SCRITTA

Upper intermediate

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari

Pubblicazioni:
Pellizzari S., La regolazione globale del mercato assicurativo: la International Association of Insurance
Supervisors (IAIS), in Battini S. (a cura di), La regolazione globale dei mercati finanziari, Giuffrè,
Milano, 2007, p. 173 – 240 (Collana della Rivista trimestrale di diritto pubblico diretta dal prof. Sabino
Cassese).
Pellizzari S., Inerzia amministrativa e danno da ritardo: il giudice amministrativo tra concetti tradizionali
e tendenze innovative (nota a TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 2 aprile 2008, n. 436, in Foro Amm., TAR,
Giuffrè, Milano, fasc. 3, 2008, p. 865 – 881.
Pellizzari S., Lo statuto del provvedimento amministrativo in Inghilterra:il rapporto tra invalidità e
efficacia delle decisioni amministrative, in www.giustamm.it., rivista on line edita dall’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.a., Roma, 2008.
Pellizzari S., Commento all’art. 117, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 461 - 464.
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Pellizzari S., Commento agli artt. 118 e 119, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 466 - 467.
Pellizzari S., Commento agli artt. 120, 121, 122 e 123, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo
codice dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 470 - 473.
Pellizzari S., Commento agli artt. 124 e 125, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 476 - 479.
Pellizzari S., Commento all’art. 126, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 479.
Pellizzari S., Commento all’art. 127, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 480 - 481.
Pellizzari S., Commento agli artt. 128 e 129, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 481 - 483.
Pellizzari S., Commento all’art. 130, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 484 - 485.
Pellizzari S., Commento all’art. 131, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 485 - 486.
Pellizzari S., Commento all’art. 132, in Lugaresi N. e Bertazzo S. (a cura di), Nuovo codice
dell’ambiente, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 486.
Pellizzari S., Il contenzioso in materia elettorale: il difficile percorso verso l’appianamento dei contrasti,
in Diritto e formazione, Futurgest edizioni, Rovereto (TN), n. 1/2009, p. 79 – 87.
Pellizzari S., Il contenzioso in materia elettorale: la questione della impugnabilità immediata degli atti
infraprocedimentali del procedimento elettorale, in Chieppa R. e Lopitato V. (a cura di), Giurisprudenza
amministrativa 2009, Giuffrè, Milano, 2009, p. 788 – 801.
Moschella M. e Pellizzari S., International Financial Standards: Assessing Effectiveness from the
Private Sector Perspective, in Polemos, Giappichelli, Torino, n. 1/2009, p. 41 - 51 (paragrafi 2; 2.1.;
2.2.).
Pellizzari S., La responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo
illegittimo in Inghilterra: questioni sostanziali e processuali a confronto, in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, Giuffrè, Milano, n. 4/2009, p. 1003 - 1044.
Pellizzari S., Il ruolo dei privati e la tutela del patrimonio culturale nell’ordinamento giuridico inglese: un
modello esportabile?, in Aedon (Rivista di Arti e Diritto on line), Il Mulino, Bologna, n. 1/2010.
Pellizzari S., Gli interventi di riforma della pubblica amministrazione: misurazione delle performance
pubbliche, qualità dei servizi e ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici, in Diritto e formazione, Futurgest edizioni, Rovereto (TN), n. 1/2010, p. 90 - 103.
Simonati A. – Pellizzari S., Gli appalti pubblici in Svezia fra tradizione e riforma: profili rimediali, in
Greco G. (a cura di), Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, (Quaderni
della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario), Giuffrè, Milano, 2010, p. 463 – 494 (paragrafi 2., 3.
e 4.).
Pellizzari S., Poteri di ordinanza, sicurezza urbana e sindacato del giudice, in Le Regioni, Il Mulino,
Bologna, n. 1-2/2010, p. 189 – 201.
Pellizzari S., L’art. 10 bis della legge 241 del 1990: le potenzialità del «dialogo procedimentale» nel
contesto della semplificazione amministrativa, in Sandulli A. e Piperata G. (a cura di), La Legge sul
procedimento amministrativo Vent’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 133 - 148.
Pellizzari S., La stabilità e la contestabilità del provvedimento amministrativo in Inghilterra, in Falcon G.
e de Pretis D. (a cura di), Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva
comparata, Cedam, Padova, 2011,p. 95 - 129.
Pellizzari S., La disciplina di riordino dello Sportello unico delle attività produttive (note a margine del
D.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) in Diritto e formazione, Futurgest edizioni, Rovereto (TN), n. 1/2011,
p. 78 – 91.
Pellizzari S., Sussidiarietà orizzontale, giudice amministrativo e modelli partecipativi, pubblicato come
Labsus Paper n. 23/2011, Roma.
Pellizzari S., La pianificazione amministrativa delle risorse idriche, in Santucci G., Simonati A., Cortese
F. (a cura di), L’acqua e il diritto, Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento,
2011, p. 357 – 378.
Pellizzari S., Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo:
problemi di giustiziabilità e prospettive di attuazione, in Le istituzioni del federalismo, Maggioli editore,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2011, f. 3, p. 593 – 621.
Pellizzari S., “Make it Better and Simpler”: semplificazione amministrativa e principio di semplicità
dell’azione dei pubblici poteri nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea, in Diritto pubblico,
2012, p. 265 - 298.
Pellizzari S., par. 5 (Il Regno Unito) e par. 9 (La Svezia), in Aa. Vv., La parità di genere nella pubblica
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amministrazione, Rapporto IRPA n. 4, Editoriale scientifica, Napoli, 2012.
Pellizzari S., Soggetti privati che esercitano funzioni procedimentali: i rapporti con l’organizzazione
amministrativa tra pubblico e privato, in Marchetti B. (a cura di), Pubblico e privato. Oltre i confini
dell’amministrazione tradizionale, Cedam, Padova, 2013, p. 151 - 192.
Pellizzari S., Commento all’art. 5 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in Codice di edilizia e urbanistica, a
cura di Battini S., Casini L., Vesperini G., Vitale C., UTET, Torino, 2013.
Pellizzari S., La cittadinanza amministrativa tra diritto europeo e diritto nazionale, in Cortese F.,
Santucci G. e Simonati A. (a cura di), Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza, Editoriale
scientifica, Napoli, 2014,p. 127 - 147.
Pellizzari S., L’organizzazione dell’amministrazione scolastica e della scuola statale, in Cortese F. (a
cura di), Tra amministrazione e scuola. snodi e crocevia del diritto scolastico italiano, Cedam,
Editoriale scientifica, 2014,p. 41 - 69.
Pellizzari S., Le forme di partenariato pubblico – privato come strumento di innovazione per lo sviluppo
delle imprese e dei servizi sociali, in Impresa sociale, 2014.
Pellizzari S. e Borzaga C. (a cura di), Osservazioni alle “Linee guida ANAC per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, Euricse Publication, 2015.
Pellizzari S., La responsabilità da provvedimento illegittimo dell’amministrazione. Questioni ancora
attuali, in M. Malo, B. Marchetti, D. de Pretis, Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per
Giandomenico Falcon, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, p. 315 – 348.
Pellizzari S., New commons e servizi sociali: il modello dell’amministrazione condivisa tra autonomie
territoriali, terzo settore e società civile organizzata, in M. Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei
beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, Editoriale
scientifica, Napoli, 2016, p. 249 - 278.
Cornella S. – Pellizzari S., La concorrenza: itinerari di una giuridificazione tra diritto pubblico e diritto
privato, in B. Marchetti e M. Renna (a cura di), La giuridificazione, Studi A 150 anni dall’unificazione
amministrativa italiana, a cura di L. Ferrara, D. Sorace, vol. III, Firenze University Press, Firenze,
2016, 373 – 392.
Pellizzari S., Le opere pubbliche: nozioni fondamentali, in D. de Pretis e A. Simonati (a cura di), Diritto
Urbanistico e delle opere pubbliche, III ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 115 - 136.
Pellizzari S., L’illecito dell’amministrazione. Questioni attuali e spunti ricostruttivi alla luce dell’indagine
comparata, Editoriale scientifica, Napoli, 2017 (recensito in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 1067 – 1071).
Pellizzari S., Le diverse forme di relazione pubblico – privata nell’organizzazione dei servizi sociali e di
welfare, in Welfare oggi, 2/2018, p. 9 - 14.
Pellizzari S., Social services, services providers and non-economic activities in the realm of the EU
social market economy, in D. Ferri and F. Cortese (ed.), The EU Social Market Economy and the Law:
Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU, Routledge, London, 2018, p. 181 - 195.
Pellizzari S. (con M. Bombardelli), Gli strumenti per l’intervento amministrativo sui mercati, in M.
Bombardelli (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati, Torino, 2019, 53 e ss.
Pellizzari S., I servizi pubblici dall’intervento diretto alla regolazione, in M. Bombardelli (a cura di),
L’intervento amministrativo sui mercati, Torino, 2019, 123 e ss.
Pellizzari S. (con S. Cornella), Mercato unico europeo, tutela della concorrenza e disciplina degli aiuti
di Stato, in M. Bombardelli (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati, Torino, 2019, 173 e ss.
Pellizzari S. (con A. Magliari), Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi
strumenti di collaborazione e sostegno pubblico, Napoli, 2019.
Pellizzari S. La co-progettazione nelle esperienze regionali e nel Codice del terzo settore, in S.
Pellizzari e A. Magliari, Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi
strumenti di collaborazione e sostegno pubblico, Napoli, 2019, 89 e ss.
Pellizzari S., La coprogettazione come forma di collaborazione tra PA e enti del terzo settore, in
MUNUS, 2, 2019, 545-574.
Relazioni a convegni e seminari:
Relazione al Dialogo di diritto amministrativo dal titolo “Il principio di rotazione negli appalti pubblici”
tenutosi a Trento il 28 novembre 2019.
Relazione al Convegno organizzato per la Giornata Europea della giustizia civile dal titolo “La riforma
degli enti del terzo settore: funzione sociale e prospettive di attuazione”, tenutosi a Trento il 25 ottobre
2019.
Relazione al Seminario dal titolo “Modelli ed esperienze per l’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate tra pubblico e privato”, organizzato dalla Trentino School of Management e tenutosi a
Trento il 16 luglio 2019.
Relazione al Seminario dal titolo “Terzo settore e pubblica amministrazione alla luce del nuovo codice
dei contratti pubblici e del codice del terzo settore”, tenutosi a Ascoli Piceno il 28 maggio 2019.
Relazione al Convegno dal titolo “Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei
nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico”, tenutosi a Trento il 22 gennaio 2019 presso la
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, occupandosi del tema “La
coprogettazione nelle esperienze regionali e nel Codice del terzo settore”.
Partecipazione in qualità di discussant al Convegno dal titolo “Le (in)certezze del diritto”, tenutosi a
Trento il 17 e 18 gennaio 2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Trento.
Relazione al Convegno dal titolo “Verso un ‘diritto del terzo settore?’”, tenutosi a Pisa il 19 novembre
2018 occupandosi della tema “La prospettiva del diritto dell’Unione europea”.
Presentazione dal titolo “Liability of Public Authorities for Unlawful Decision in a comparative
perspective”, tenuta a Vienna il 7 dicembre 2016 presso l’Institute for European Tort Law.
Relazione al Seminario dal titolo “L’integrazione degli stranieri tra principi ed eccezioni”, tenutosi a
Trento il 25 marzo 2016 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al Convegno dal titolo “Prendersi cura del beni comuni per uscire dalla crisi”, tenutosi a
Trento il 10 e 11 Dicembre 2015, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Trento.
Relazione al Seminario dal titolo “La cura dei beni comuni: quale ruolo per le Regioni?”, tenutosi a
Bruxelles il 15 settembre 2015 presso la Rappresentanza comune dell’Euroregione Tirolo, Alto Adige
e Trentino.
Relazione al Convegno dal titolo “Colloquio scientifico sull’impresa sociale”, tenutosi a Perugia il 23 e
24 maggio 2014 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.
Relazione al Convegno dal titolo “Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza”, tenutosi a Trento il
16 maggio 2013 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al Convegno dal titolo “Le novità negli appalti di servizi e forniture fra spending review e
prospettive di sviluppo: nuove procedure, convenzioni, mercato elettronico”, tenutosi a Trento il 15
marzo 2013 presso la Sala della Cooperazione.
Relazione al Dialogo di diritto amministrativo dal titolo: “De-certificazioni, accertamento d’ufficio,
autocertificazioni”, tenutosi a Trento il 28 febbraio 2013 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al Convegno dal titolo “Pubblico e privato. Oltre i confini dell’amministrazione tradizionale”,
tenutosi a Trento il 17 dicembre 2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Trento.
Relazione al Convegno dal titolo “Alle radici della responsabilità della pubblica amministrazione. Un
dialogo italo – spagnolo”, tenutosi a Trento il 3 maggio 2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al Convegno dal titolo “Giudice amministrativo e diritti costituzionali”, tenutosi a Trento il 24
e 25 giugno 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al Research Seminar dal titolo “Global standard – setter bodies”, tenutosi a Bruxelles il 9
marzo 2011 presso la Brussels School of International Studies, University of Kent.
Relazione al Convegno dal titolo: “L’acqua e il diritto”, tenutosi a Trento il 2 febbraio 2011 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al Dialogo di diritto amministrativo dal titolo: “La class action contro la P.A.”, tenutosi a
Trento il 20 gennaio 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
Relazione al VII Convegno della Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP)
dal titolo “Pubblico e Privato in economia: i confini sfuggenti”, tenutosi a Trento dal 30 maggio al 1°
giugno 2010 presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento.
Intervento al Convegno organizzato dal Gruppo San Martino dal titolo “I vent’anni della Legge n. 241
del 1990”, tenutosi a Palermo il 16 e 17 aprile 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Palermo.
Relazione al Convegno dal titolo “Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale
alle politiche pubbliche”, tenutosi a Trento il 6 novembre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento.
Partecipazione alla Tavola Rotonda dal titolo “The future of public liability - common law and beyond”,
tenutasi a Cambridge il 22 maggio 2009 presso il Queens’ College dell’Università di Cambridge.
Relazione al Seminario dal titolo “Tort Liability of Public Authorities in English Law and Other Systems
of Redress”, organizzato dalla Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei, tenutosi a
Trento il 20 marzo 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
Intervento programmato al Convegno Nazionale dal titolo “Lo statuto del provvedimento
amministrativo”, tenutosi a Spoleto il 17 e 18 ottobre 2008 e organizzato dalla Scuola Eugubina di
Pubblica Amministrazione (S.E.P.A.).
Relazione alla Conferenza organizzata dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Bassano
dal Grappa, dal titolo “Il danno da provvedimento amministrativo, nuovi orientamenti giurisprudenziali”,
tenutasi a Bassano del Grappa (VI) il 25 gennaio 2008.
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Relazione (con Manuela Moschella) alla Conferenza annuale della Società Italiana di Scienza Politica
–Italian Political Science Association (SISP), tenutasi a Catania il 20 e 22 Settembre 2007 presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania.
Progetti
Vincitrice del finanziamento “Starting grant Giovani ricercatori” 2019, Università degli Studi di Trento.
Partecipazione a gruppi di ricerca:
2014 - 2015
Partecipazione agli atti preparatori per il convegno organizzato in occasione del
“150° anniversario delle leggi di unificazione amministrativa”, Gruppo di ricerca sulla Giuridificazione,
coordinatori: prof. Barbara Marchetti e prof. Mauro Renna.
2012 - 2015
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA PRIN sul tema: “Istituzioni
democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”,
coordinatore nazionale: prof. Francesco Merloni, coordinatore locale: prof. Marco Bombardelli.
2012 - 2013
Partecipazione alla stesura del Rapporto IRPA (Istituto di ricerche sulla pubblica
amministrazione) sul tema “La parità di genere nelle pubbliche amministrazioni”.
2010 – 2012
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA COFIN sul tema “Diritto pubblico e
privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa”, coordinatore nazionale e locale: prof.
Giandomenico Falcon.
2010 – 2012
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA COFIN sul tema “La giustizia
amministrativa degli appalti pubblici in Europa la tutela cautelare e risarcitoria”, coordinatore nazionale:
prof. Guido Greco, coordinatore locale: prof.ssa Daria de Pretis.
2010 – 2012
Partecipazione alla redazione del Codice Amministrativo annotato con la
giurisprudenza curato dal Cons. Roberto Chieppa, occupandosi dell’aggiornamento giurisprudenziale
delle sez. 2.1., 2.2., 2.3. (Stato, Regioni e enti locali).
2007 – 2009
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA COFIN sul tema “Stabilità del
provvedimento e tutela giurisdizionale”, coordinatore nazionale e locale: prof. Giandomenico Falcon.
2007 – 2009
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA IRPA (Istituto di ricerche sulla
pubblica amministrazione) sul tema “Il sistema amministrativo del XXI secolo”, coordinatore: prof.ssa
Luisa Torchia.
2007 – 2009
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA IRPA (Istituto di ricerche sulla
pubblica amministrazione) sul tema: “I beni culturali e la globalizzazione”, coordinatore: prof. Lorenzo
Casini.
2005 – 2007
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA COFIN sul tema “Disciplina e funzioni
del procedimento amministrativo nel diritto e nei diritti europei”, coordinatore nazionale e locale: prof.
Giandomenico Falcon.
2005 – 2007
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA IRPA (Istituto di ricerche sulla
pubblica amministrazione) sul tema: “Standards internazionali per i mercati finanziari e reti
internazionali dei regolatori finanziari”, coordinatori: prof. Stefano Battini e prof. Bernardo G. Mattarella

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Trento, 28 luglio 2020
Silvia Pellizzari
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