F ORMATO EUROPEO

P E R IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

SCOGNAMIGLIO ANDREINA
3, PIAZZA PASQUALE PAOLI, 00186 ROMA, ITALIA
06 68301139; 0874 404520
Italiana
17/03/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2014 a oggi Ordinario di diritto amministrativo
Università degli studi del Molise
Università
Professore universitario
Impartire lezioni agli studenti, eseguire le verifiche, pubblicare ricerche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1984-1987
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Diritto dell’economia, diritto amministrativo.
Dottore di ricerca
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
ECCELLENTE
BUONA

BUONA
Francese
BUONA
BUONA
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.

Partecipazione a convegni di studio; ricerche di gruppo; attività del
dipartimento giuridico. Titolarità incarico Consigliere per la
Trasparenza e glil Assetti Regolamentari e Statutari del Rettore
dell’Università degli studi del Molise. Svolgimento attività libero
professionale quale avvocato cassazionista, iscritto all’ordine degli
avvocati di Roma.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Direzione della Scuola per le professioni legali dell’
Università degli Studi del Molise.
Coordinamento curriculum “governo e relazioni internazionali”
nell’ambito del dottorato “innovazione e gestione delle risorse
pubbliche” Università degli studi del Molise

MODESTE ACQUISITE DA AUTOIDATTA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

ALLEGATO 1), ELENCO PUBBLICAZIONI
ALLEGATO 2) ELENCO INSEGNAMENTI IMPARTITI
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All. 1) Elenco delle pubblicazioni:

Monografie:
1) Il diritto di difesa nel procedimento amministrativo, Collana della Facoltà di
Giurisprudenza dell’università di Tor Vergata, Giuffrè, 2004.
2) Concorrenza e coordinazione delle tutele nel diritto antitrust, I, in Quaderni degli
Annali, Collana del Dipartimento di scienze giuridico‐sociali e
dell’amministrazione dell’Università degli Studi del Molise, Arti Grafiche la
Regione, Campobasso, 2008, 1‐183.
3) Concorrenza e coordinazione delle tutele nel diritto antitrust, I –II, in Quaderni
degli Annali, Collana del Dipartimento di scienze giuridico‐sociali e
dell’amministrazione dell’Università degli Studi del Molise, Arti Grafiche la
Regione, Campobasso, 2009, 1‐ 256..
Articoli su rivista:
1) Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimento amministrativo, in
Riv. trim. dir. pubbl., 1983, pag. 290;
2) Sulla revoca dell’amministratore nominato dallo Stato o da enti pubblici, in Foro
amm., 1984, 565;
3) Spunti esegetici in tema di cessione di aziende IRI, in Foro amm., 1986, pag. 1267;
4) Attività imprenditoriale e carattere strumentale dell’ente pubblico, in Riv.trim. dir.
pubbl., 1989, pag. 412;
5) Caso SME e principio di legalità,in Foro amm., 1989, pag. 43;
6) Prescrizioni formali del bando di gara e caratteri del giudizio di legittimità, in
Foro amm., 1993, pag. 2251;
7) Il diritto di accesso nella disciplina della l. 7 agosto 1990, n. 241 e il problema
della legittimazione, in Riv. trim. dir.pubbl., 1996, pag. 93;
8) Autorità indipendenti: collaborazione e segreto di ufficio nella vigilanza sugli
intermediari finanziari, in Dir. amm., 1997, pag. 497;
9) Ancora un intervento della Corte di Giustizia in tema di tutela cautelare, in Foro
amm., 1997, pag. 394;
10) Brevi osservazioni in tema di termini per la proposizione dell’opposizione di
terzo nel processo amministrativo¸ in Foro amm., 1998, pag. 2048;
11) Diritto di accesso e tutela della riservatezza, in Foro amm., 1998, pag. 983;
12) La legittimazione del denunciante a impugnare le delibere di non avvio
dell’istruttoria e di archiviazione adottate dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in Foro amm., 1999, pag. 1149;
13) Tutela anticipatoria dei crediti pecuniari e questione di giurisdizione, in Cons.
Stato, 2000, pag. 2053;
14) Giurisdizione esclusiva e risarcimento del danno, in Diritto processuale
amministrativo, 2001, pag. 1065;
15) Profili della legittimazione a ricorrere avverso gli atti delle Autorità
amministrative
indipendenti,
Relazione
al
Convegno
organizzato
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)

29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)
36)

dall’Associazione Italiana dei Professori di diritto amministrativo, insieme con
l’Università di Siena ed il Prof. Fabio Francario, in memoria del Prof. Eugenio
Cannada Bartoli, sul tema tema “Diritti, interessi e amministrazioni indipendenti,
in Foro amm., 2002, pag. 127;
Sospensione cautelare dell’impiegato pubblico, condanna penale e diritto alla
restitutio in integrum, in Foro amm., 2002, 1158;
Diritto di accesso e banche dati pubbliche, in Foro amm. CdS, 2005, 492.
Interesse a ricorrere e criteri di qualificazione dell’interesse legittimo in una
recente decisione del Consiglio di Stato, in Annali dell’Università del Molise, 2005.
Rito immediato e avviso alle parti, in Dir .proc. amm., 2006. 186.
I ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari, in
Giorn. dir. amm., 6/2006.
Tutela giurisdizionale del diritto di accesso e termini di decadenza, in Foro amm—
CDS, 2006.
Rito immediato e avviso alle parti, in Diritto processuale amministrativo, 2006, 186‐
199.
La decisione anticipata nel merito del ricorso: il processo amministrativo tra
efficienza e garanzia delle parti, in Diritto processuale amministrativo, 2007, 122‐155.
Misure cautelari stabili e criterio di decisione nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia, in Foro amm., 2007, 396.
Translatio iudicii, giudice ordinario e giudice amministrativo, in Foro amm., CDS,
2007, 1109‐1115.
La Corte costituzionale e la Corte di cassazione a favore di un sistema di pluralità
di giudici compatibile con effettività e certezza della tutela, in Diritto processuale
amministrativo, 2007, 1103‐1134.
Silenzio assenso e “interesse pubblico” all’annullamento, in Giorn. dir. amm.,
4/2008, 409‐419.
Organizzazioni pubbliche e test di mercato (osservazioni a margine della legge
delega 4 marzo 2009, n. 15 e dello schema del decreto di attuazione) in
www.apertacontrada.it, 19.8.2009.
Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di
servizi pubblici, in www.aperta.ontrada.it. 2010.
Le decisioni con impegni e la tutela civile dei terzi, Dir. Amm., 3/2010, 503‐555.
Gli impegni sui diamanti dividono i giudici europei, in www.apertacontrada.it,
2010.
Profili di costituzionalità dei limiti all’utilizzo di prodotti finanziari derivati da
parte degli enti territoriali, Banca Borsa e titoli di credito, 2011,
Appunti per una prima lettura dell’art. 34, comma 1, lett. c), d) ed e): sentenze di
condanna e condanna al risarcimento dei danni, in www.giustizia‐
amministrativa.it (1 marzo 2011).
Gare pubbliche, concorrenza e giudice amministrativo, in www.apertacontrada.it,
2011.
Autotutela e attività contrattuale della pubblica amministrazione, a proposito di
contratti di swap stipulati da enti locali, Banca, borsa e titoli di credito, 2012, 21‐43.
La tutela risarcitoria dei diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.. In: (a cura di): Valentino Petrucci, Scritti per la
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37)
38)
39)
40)
41)

42)
43)
44)

45)
46)

47)

48)

costituzione del dipartimento giuridico dellʹUniversità degli studi del Molise..
vol. 1, p. 815‐827, RIPALIMOSANI, Arti Grafiche La Regione Editore, 2012.
Commitments decisions and third parties rights, in Ius publicum 4/2012.
Autotutela pubblicistica e contratti in corso, in Diritto amministrativo, 1/2013.
Cosa sono le clausole di azione collettiva apposte ai titoli del debito pubblico?, in
www.apertacontrada.it, 13 dicembre 2013;
La ristrutturazione del debito degli enti pubblici ed il problema dei derivati, in
Diritto della banca e del mercato finanziario, 2014;
La giustizia‐legalità nell’amministrazione: l’eterno problema amministrativo e
l’attualità delle indicazioni di Silvio Spaventa, in Annali del Dipartimento giuridico
dell’università degli studi del Molise, 2014;
Il ricorso straordinario al capo dello Stato: un istituto ancora irrisolto, in
Giurisprudenza italiana, 2014;
Diritto di asilo, competenza dell’Unione, responsabilità degli Stati membri: i
fallimenti del c.d. sistema “Dublino”, in www.apertacontrada.it;
Decreto di scioglimento degli organi di amministrazione di un istituto di credito,
motivazione per relationem, sindacato formale, in Banca, borsa e titoli di credito,
2015, II, 278‐289.
A. Scognamiglio ‐ F. Karrer, Débat public all’italiana, ovvero come mutuare
nozioni senza innovare comportamenti, in www.apertacontrada.it, 7 aprile 2016.
A. Scognamiglio – F.Karrer, Débat public, referendum e la difficile composizione
del dissenso alla realizzazione di opere di rilevante impatto, in
www.apertacontrada.it, 22 luglio 2016.
A. Scognamiglio, Rito speciale per l’accertamento del silenzio e possibili
contenuti della sentenza di condanna, in Diritto processuale amministrativo,
2/2017, pp.459‐506.
A. Scognamiglio e F. Karrer, Dibattito pubblico sul piano o sulla singola opera? La
vicenda dell’aeroporto di Nantes ripropone il dilemma, 14 marzo 2018, in
www.apertacontrada.it

Articoli su volume:
1) L’impresa pubblica in “Il governo dell’economia” Rapporto CER‐CENSIS 1986,
a cura di Carabba, Giannini, Cassese, Roma, 1986.
2) Trasformazione degli enti pubblici e obblighi nascenti dal giudicato, in Studi in
onore di Renato Scognamiglio, vol II, Roma, 1997, pag. 1151.
3) Commento allʹart. 30 del d.lgs. 415/1996. In: CAMPOBASSO GIANFRANCO.
LʹEUROSIM. MILANO, Giuffrè, 1997.
4) Commento all’art. 4 del d.lgsl 24 febbraio 1998, n. 58, in Commentario al Testo
Unico della Finanza diretto da Gian Franco Campobasso, Torino, 2002, vol I,
pag. 27.
5) Il ricorso in appello, in: PICOZZA EUGENIO. Processo amministrativo e diritto
comunitario. PADOVA, CEDAM, 2003.
6) Interesse a ricorrere e criteri di qualificazione dellʹinteresse legittimo in una
recente pronuncia del Consiglio di Stato. In AA.VV.. Annali 6/2004 Università
degli Studi del Molise. p. 211‐229, NAPOLI, ESI, 2005.
7) Il diritto alla sicurezza sociale tra nazionalità e cittadinanza, in Annali
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dell’Università degli Studi del Molise, Quaderni, “Immigrazione e soluzioni
legislative in Italia e in Spagna, Campobasso, 2007, 239‐258.
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8) Contratti delle pubbliche amministrazioni, finalità ambientali e tutela della
concorrenza nel volume collettivo “Impresa e diritti fondamentali nella
prospettiva transnazionale”, a cura di M.B.. Deli, M.R. Mauro, F. Pernazza e P.
Traisci, Napoli, 2012.
9) La tutela risarcitoria dei diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, in Studi per la costituzione del Dipartimento
Giuridico della Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2012.
10) La ristrutturazione del debito pubblico e le clausole di azione collettiva, in Scritti
in onore di Franco Bassi, Collana della Facoltà di giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Parma, ESI, 2015.
11) La certezza del tempo nell’azione amministrativa, in Nuove modifiche alla legge
sul procedimento amministrativo, raccolta di saggi critici a cura di F.Merusi e V.
Giomi, pag. 61‐126, Pisa University Press, 2016.
12) Gli effetti economici delle decisioni dei giudici, in Atti del convegno di studi
Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa, Editoriale
Scientifica, 2017.
13) Regime proprietario delle reti idriche ed il loro possibile conferimento a società di
capitali, in Acqua, bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo a cura
di S. STAIANO, Napoli, 2017.
14) Giustizia della sentenza e tempi del processo. Osservazioni critiche a margine della
giurisprudenza che esclude l’applicabilità del c.d. rito contro il silenzio in caso di
domanda di accertamento del silenzio-assenso, in La sentenza ingiusta e i suoi rimedi, a
cura di F. Francario e M. A. Sandulli, Quaderni della rivista Diritto e società,
Napoli, 2018.
15) Prospective overruling e norme sostanziali, processuali e procedimentali, in
Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza
giuridica, a cura di F. Francario e M.A. Sandulli, Napoli, 2018,
Voci di enciclopedia:
1) Denuncia (dir. amm.) in Dizionario di diritto pubblico diretto da S. CASSESE, vol.
III, Milano, 2006, 1784.
2) Istanze alla pubblica amministrazione in Dizionario di diritto pubblico diretto da
S. CASSESE, vol. IV, Milano, 2006, 3284..
Curatela:
1) (a cura di Andreina Scognamiglio), Introduzione al diritto costituzionale: lezioni
dell’anno accademico 1983/1984del prof. MASSIMO SEVERO GIANNINI.
Roma, Bulzoni Editore, 1984.
2) (a cura di Andreina Scognamiglio e A. Rallo), I rimedi contro la cattiva
amministrazione, Procedimento amministrativo e attività produttive ed
imprenditoriali, Editoriale scientifica, 2016.
Allegato 2. Elenco corsi e master:
•

Diritto processuale amministrativo, Università del Molise, Campobasso, Facoltà
di Giurisprudenza.
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•
•
•
•
•
•

Diritto amministrativo, Università del Molise, Isernia, Facoltà di scienze
politiche.
Diritto amministrativo europeo, Università del Molise, Isernia, Corso di Laurea
in Scienze politiche.
Diritto dei pubblici appalti, Università del Molise, Corso di Laurea in Scienze
politiche.
Aiuti di Stato e mercato europeo, Università del Molise, Corso di Laurea in
Scienze politiche.
Diritto sanitario, Università del Molise, Corso di Laurea in Scienze politiche.
Master in Diritto dell’ambiente, Università di Roma la Sapienza, Facoltà di
giurisprudenza.
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•

Master in “Innovazione nella pubblica amministrazione” della Università degli
studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza.
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