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CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO PROFESSIONALE
Maria Chiara Romano
Ricercatore confermato a tempo indeterminato di Diritto amministrativo (IUS/10) presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - sia di prima che di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo) – settore concorsuale 12/D1
(i relativi giudizi sono allegati alla presente domanda).

Curriculum vitae et studiorum
FORMAZIONE
Maria Chiara Romano
- il 14 ottobre 1994 ha conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo "La
discrezionalità amministrativa". Relatore: Professor Alberto Romano. Correlatore: Professor Franco
Modugno;
- dal 1995 in poi ha collaborato con la cattedra di Diritto amministrativo del Professor Alberto
Romano, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
svolgendo seminarî ed esercitazioni, nonché seguendo la preparazione degli elaborati degli studenti
laureandi; quale ricercatore confermato della medesima Facoltà attualmente collabora altresì con le
cattedre di Diritto amministrativo dei Professori Vincenzo Cerulli Irelli e Marco D'Alberti;
- nell’anno 1996 ha conseguito il Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe-Institut, Monaco,
Germania;
- nell'anno 1997, al termine del periodo di pratica forense svolto presso lo studio del Professor
Franco Gaetano Scoca, ha superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense,
così conseguendo il titolo di avvocato;
- nel settembre 1998 è stata ammessa al corso triennale del Dottorato di Ricerca in Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", XII ciclo di durata triennale (1998-1999/1999-2000/2000-2001). Commissione
esaminatrice: Prof. Umberto Allegretti (presidente); Prof. Adolfo Angeletti; Prof. Salvatore Alberto
Romano. Coordinatori dottorato: Professor Eugenio Cannada Bartoli (1998-2000) e
successivamente Professor Angelo Antonio Cervati (2000-2001);
- negli anni 1999 e seguenti, ha trascorso vari periodi di ricerca e di studio presso il Max Planck
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg (Germania): in
particolare, ha frequentato il Max Planck Institut dal 24 luglio al 10 settembre 1999; dal 1° luglio al
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20 settembre 2001; dal 2 al 7 novembre 2009; dal 1° al 12 novembre 2010; dal 27 luglio al 15
agosto 2011; dal 24 ottobre al 5 novembre 2011; dal 23 luglio all'11 agosto 2012; dal 22 luglio al 23
agosto 2013; dal 20 luglio al 10 agosto 2014; dal 24 luglio al 10 agosto 2015.
- in data 21 maggio 1999 ha svolto una comunicazione programmata dal titolo "Principio di legalità
e regolamenti in Germania: una indagine di diritto comparato" al Convegno "Amministrazione e
legalità. Fonti normative e ordinamenti" tenutosi nell'Università di Macerata il 21 e 22 maggio
1999, successivamente pubblicata per i tipi della Giuffrè nei relativi Atti del Convegno, Milano,
2000;
- il 22 aprile 2002 ha sostenuto con esito positivo l'esame finale per il conseguimento del titolo di
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo (IUS/10) discutendo la tesi di dal titolo "La
discrezionalità nei regolamenti" di fronte alla Commissione giudicatrice formata dai Professori
Filippo Satta (Presidente), Giuseppe Caia e Fabio Francario, così conseguendo il titolo di Dottore di
ricerca;
- dal 2002 fa parte di un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Alberto Romano e formato da
Professori universitari di diversi atenei italiani, volto allo studio della legge n. 241 del 1990 sulla
disciplina del procedimento amministrativo, con l'obiettivo di redigere un Commentario, ormai di
imminente pubblicazione, per i tipi della casa editrice Giappichelli;
- nell'ottobre 2003 è risultata vincitrice del concorso ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza, dove ha preso servizio a far data dal 1° gennaio
del 2004;
- dall'anno accademico 2005/2006 e' Professore aggregato di Diritto amministrativo nel corso di
Laurea (prima specialistica, ora magistrale) in Scienze delle Professioni sanitarie e tecniche
assistenziali nella Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", presso cui tiene il menzionato insegnamento sin dall'anno accademico 2002/2003;
- nel luglio 2007 ha superato con esito positivo il giudizio di conferma nel ruolo di Ricercatore
universitario, così conseguendo il titolo di Ricercatore universitario confermato per il settore
scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;
- dall'anno accademico 2010/2011 è stata cooptata nel Collegio dei docenti del corso di Dottorato di
Ricerca in Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Universita' di Roma "La
Sapienza", poi denominato corso di Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, a seguito della fusione
con i curricula di Diritto costituzionale e di Diritto penale;
- nell'ottobre 2006 ha svolto attività di collaborazione a contratto con il "Centro studi per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente e del territorio"(CBCA), con sede in Roma, Via
Cristoforo Colombo, 44, avente ad oggetto la "collaborazione per lo studio dei testi legislativi
attualmente vigenti in materia ambientale e di comparazione statistica con i testi in corso di
elaborazione in attuazione della legge delega n. 308/2004" per il Ministero dell'Ambiente;
- dal 1° gennaio 2010 fa parte del Comitato editoriale della rivista scientifica di fascia A "Diritto
amministrativo";
- nel novembre 2011 ha svolto attività di collaborazione a contratto con il Max Planck Institut für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg (Germania) per la traduzione in
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lingua italiana di un articolo in lingua tedesca del Direttore del Max Planck Institut Professor Armin
von Bogdandy, dal titolo "Le sfide della scienza giuridica nello spazio giuridico europeo", poi
pubblicato nella rivista "Il diritto dell'Unione europea", 2, 2012;
- dall'anno accademico 2011/2012 all’a.a. 2013/2014 è stata componente del Consiglio scientificodirettivo del Master di II livello in "Organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza";
- nell’ottobre 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - sia di prima che di
seconda fascia (giudizi allegati alla presente domanda) - per il settore scientifico disciplinare
IUS/10 (Diritto amministrativo), settore concorsuale 12/D1;
- in data 17 dicembre 2014 le è stato attribuito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
l’incentivo di cui all’art. 29 legge n. 240/2010;
- in data 29 aprile 2015 ha svolto una relazione al convegno “La nuova scienza del diritto
amministrativo” organizzato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in occasione
della conferenza tenuta dal Professor Eberhard Schmidt-Aßmann per la presentazione del suo
volume Verwaltungsrechtliche Dogmatik, Eine Zwischenbilanz zu Entwicklung, Reform und
künftigen Aufgaben, Tübingen, 2013;
- nell’a.a. 2014/2015 ha co-tradotto in lingua italiana la relazione tenuta dal Professor Eberhard
Schmidt-Aßmann in occasione del convegno dal titolo “Nuove prospettive della tutela
giuridizionale amministrativa in Germania” organizzato presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” in data 13 maggio 2015;
- nell’a.a. 2014/2015 ha co-tradotto in lingua italiana il saggio del Professor Eberhard SchmidtAßmann dal titolo La dogmatica del diritto amministrativo nel dibattito tedesco sulla riforma (“la
nuova scienza del diritto amministrativo”), di imminente pubblicazione, sul prossimo fascicolo
della rivista Diritto amministrativo (fascia A);
- nel 2016 sarà tra gli studiosi partecipanti al prossimo Colloquio italo-tedesco di diritto pubblico
(Deutsch-Italienisches Verfassungskolloquium), che si terrà ad Augsburg in Baviera dal 10 al 12
marzo 2016.

IN SINTESI:
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
con votazione 110/110 e lode (14 ottobre 1994);
- Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe-Institut, Monaco, Germania (1996);
- Abilitazione all'esercizio della professione forense, titolo di Avvocato (1997);
- Titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto amministrativo - IUS/10 (22 aprile 2002);
- Titolo di Ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza (in servizio dal 1° gennaio
2004);
- Titolo di Professore aggregato di Diritto amministrativo nel corso di Laurea in Scienze delle
Professioni sanitarie e tecniche assistenziali della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" (dall'anno accademico 2005/2006);
3

ALL. B
- Titolo di Ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato per il settore scientifico
disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche (dal luglio 2007).
- Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - sia di prima che di seconda fascia
(giudizi allegati alla presente domanda) - per il settore scientifico disciplinare IUS/10 (Diritto
amministrativo), settore concorsuale 12/D1;
- In data 17 dicembre 2014 le è stato attribuito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
l’incentivo di cui all’art. 29 legge n. 240/2010.
- Membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Diritto amministrativo
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Universita' di Roma "La Sapienza", ora denominato corso
di Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico (a seguito della fusione con i curricula di Diritto
costituzionale e Diritto penale) (dall'anno accademico 2010/2011);
- Membro del Comitato editoriale della rivista scientifica di fascia A "Diritto amministrativo"
(dal 1° gennaio 2010);
- Membro del Consiglio scientifico-direttivo del Master di II livello in "Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (dall'anno accademico 2011/2012 all’a.a.
2013/2014).
Periodi di ricerca all’estero
- periodi di ricerca presso il MAX PLANCK INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES
ÖFFENTLICHES RECHT UND VÖLKERRECHT, HEIDELBERG (GERMANIA), anche in
occasione della stesura delle due monografie:
- dal 24 luglio al 10 settembre 1999;
- dal 1° luglio al 20 settembre 2001;
- dal 2 al 7 novembre 2009;
- dal 1° al 12 novembre 2010;
- dal 27 luglio al 15 agosto 2011;
- dal 24 ottobre al 5 novembre 2011;
- dal 23 luglio all'11 agosto 2012;
- dal 22 luglio al 23 agosto 2013;
- dal 20 luglio al 10 agosto 2014;
- dal 24 luglio al 10 agosto 2015.
Ha tradotto in lingua italiana il saggio del Professor Armin Von Bogdandy, Direttore del Max
Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg
(Germania), dal titolo “Le sfide della scienza giuridica nello spazio giuridico europeo”, pubblicato
in Il Diritto dell'Unione Europea, 2012, 2, p. 225-239, ISSN: 1125-8551.
Ha co-tradotto in lingua italiana la relazione tenuta dal Professor Eberhard Schmidt-Aßmann in
occasione del convegno dal titolo “Nuove prospettive della tutela giuridizionale amministrativa in
Germania” organizzato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 13 maggio
2015.
Ha co-tradotto in lingua italiana il saggio del Professor Eberhard Schmidt-Aßmann dal titolo La
dogmatica del diritto amministrativo nel dibattito tedesco sulla riforma (“la nuova scienza del
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diritto amministrativo”), di imminente pubblicazione, sul prossimo fascicolo della rivista Diritto
amministrativo (fascia A).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) - 2014 – Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2014). Ordinamento amministrativo europeo, situazioni protette e oggetto
del sindacato giurisdizionale. Tra Corte di giustizia e Corti nazionali, in Diritto Amministrativo,
vol. fasc. 1-2/2014, pagg. da 101 a 216, ISSN: 1720-4526;
2) - 2014 – Voce
Maria Chiara Romano (2014). Enti locali. Comune (dir. amm.), in Diritto on line, Treccani.it,
Roma, p. 1-19, riferimenti DOI: http://dx.medra.org/10.7394/DOL-284;
3) - 2014 – Voce
Maria Chiara Romano (2014). Enti locali. Provincia e Città metropolitana (dir. amm.), in Diritto on
line, Treccani.it, Roma, p. 1-15, riferimenti DOI: http://dx.medra.org/10.7394/DOL-285;
4) - 2013 – SECONDA MONOGRAFIA
Maria Chiara Romano (2013). Situazioni legittimanti ed effettività della tutela giurisdizionale. Tra
ordinamento europeo e ordinamenti amministrativi nazionali, in Pubblicazioni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Vol. 83,
p. 1-317, Napoli: Jovene Editore, ISBN: 9788824322553
5) - 2013 - Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2013). Die verschiedenen Formen der Verfahrensbeteiligung in der
italienischen Rechtslehre und Rechtsprechung. IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO, p. 140, ISSN: 2282-2631;
6) - 2012 – PRIMA MONOGRAFIA
Maria Chiara Romano (2012). Autonomia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I
regolamenti conformativi, in Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Vol. 69, p. 1-571, Napoli: Jovene Editore, ISBN:
9788824321716;
7) - 2012 - Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2012). Modelli partecipativi tra garanzia ed efficienza. L'ascendenza
pretoria delle scelte legislative sul procedimento, in AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, p. 1-14,
ISSN: 2038-3711;
8) - 2012 - Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2012). Interessi diffusi e intervento nel procedimento amministrativo, in IL
FORO AMMINISTRATIVO CDS, vol. fasc. 6/2012, p. 1691-1725, ISSN: 1722-2400;
9) - 2012 - Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2012). Elemento causale e natura esecutiva degli accordi; in
APERTACONTRADA, p. 1-20, ISSN: 2039-8018;
10) - 2012 - Traduzione in rivista
Maria Chiara Romano (2012). Le sfide della scienza giuridica nello spazio giuridico europeo, in IL
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, vol. fasc. 2/2012, p. 225-239, ISSN: 1125-8551;
11) - 2011 - Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2011). I regolamenti locali nel prisma della specialità, in STUDI IN
ONORE DI ALBERTO ROMANO, p. 761-814, Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN:
9788863422764;
12) - 2009 - Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2009). L'ambivalente natura dei regolamenti ed i suoi riflessi sulla
cognizione del giudice amministrativo; in ROMANO A. - VILLATA R., Commentario breve alle
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leggi sulla giustizia amministrativa, vol. III, p. 1287-1306, Padova, CEDAM, ISBN:
9788813280581;
13) - 2009 - Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2009). Atti amministrativi generali: piano regolatore generale in
particolare, in ALBERTO ROMANO - RICCARDO VILLATA, Commentario breve alle leggi
sulla giustizia amministrativa, p. 1301-1306, Padova, CEDAM, ISBN: 9788813280581;
14) - 2007 - Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2007). Spazi e confini dell'autonomia regolamentare: i regolamenti dei
Comuni nell'art. 117, VI comma, Cost., in DIRITTO AMMINISTRATIVO, vol. fasc. 4/2007, p. 851893, ISSN: 1720-4526;
15) - 2006 - Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2006). Atti amministrativi generali, in AA.VV., Dizionario di diritto
pubblico, diretto da Sabino Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, vol. I, p. 491-498, ISBN:
9788814121586;
16) - 2015 (in corso di pubblicazione: si veda allegata dichiarazione della casa editrice UTET
Giuridica – Wolters Kluwer Italia S.r.l.) – Voce
Maria Chiara Romano (2015). Regolamenti dei Comuni, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche.
Aggiornamento 6°, Torino, UTET Giuridica, 2015;
17) - 2003 - Articolo in rivista
Maria Chiara Romano (2003). L'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento nella più
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, vol. fasc. 6 2003, p. 1921-1932, ISSN: 1722-2400;
18) - 2000 - Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2000). Principio di legalità e regolamenti in Germania: una indagine di
diritto comparato, in A.A.V.V., Amministrazione e legalità, Milano, Giuffré, 2000, p. 201-238;
19) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2015). Art. 3, comma 2 – Motivazione del provvedimento, in L’azione
amministrativa. Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto Romano, Torino, Giappichelli,
2015;
20) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2015). Art. 7 – La partecipazione al procedimento amministrativo, in
L’azione amministrativa. Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto Romano, Torino,
Giappichelli, 2015.
21) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2015). Art. 8 – Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento, in L’azione amministrativa. Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto
Romano, Torino, Giappichelli, 2015;
22) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2015). Art. 9 – Intervento nel procedimento, in L’azione amministrativa.
Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto Romano, Torino, Giappichelli, 2015;
23) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2015). Art. 10 – Diritti dei partecipanti al procedimento, in L’azione
amministrativa. Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto Romano, Torino, Giappichelli,
2015;
24) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
Maria Chiara Romano (2015). Art. 11 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in
L’azione amministrativa. Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto Romano, Torino,
Giappichelli, 2015;
25) - 2015 (in corso di pubblicazione) – Articolo in volume
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Maria Chiara Romano (2015). Art. 13 – Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione, in
L’azione amministrativa. Saggi sulla legge n. 241 del 1990, a cura di Alberto Romano, Torino,
Giappichelli, 2015.
ALTRI TITOLI
Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari.
Ha partecipato o partecipa ai seguenti progetti di ricerca:
- Prin 2010 su "Corruzione e pubblica amministrazione" approvato nell'ottobre 2012. Coordinatore
scientifico Professor Marco D'Alberti.
- Progetto di ricerca di Ateneo Federato del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" del 2009. Responsabile scientifico Professor Marco D'Alberti. Titolo :
Energie rinnovabili e sviluppo economico.
- Progetto di ricerca di Ateneo del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" del 2008. Responsabile scientifico Professor Marco D'Alberti. Titolo: Misure
per la sicurezza urbana.
- Progetto di ricerca di Ateneo della Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" del 2005. Responsabile scientifico Prof. Marco D'Alberti. Titolo: La riforma dei
procedimenti amministrativi.
- Progetto di ricerca di Ateneo Federato del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" del 2007. Responsabile scientifico Prof. Filippo Satta. Titolo:
Proprietà e gestione delle reti della Pubblica amministrazione
- Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2009. Responsabile scientifico Prof. Marco D'Alberti. Titolo: L'intervento pubblico
nell'economia dopo la crisi finanziaria.
- Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2009. Responsabile scientifico Prof. Marco D'Alberti. Titolo: Energia nucleare:
localizzazione ed esercizio degli impianti.
- Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2007. Responsabile scientifico Prof. Filippo Satta. Titolo: La DIA e il silenzio
assenso.
- Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2010. Responsabile scientifico Prof. Marco D'Alberti. Titolo: Regolazione globale
dell'economia e diritto amministrativo.
- Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuidiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2010. Responsabile scientifico Prof. Marco D'Alberti. Titolo: La riforma dei beni
pubblici.
- Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2006. Responsabile scientifico Prof. Alberto Romano. Titolo: Il procedimento
amministrativo tra legalità e risultato.
- Progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" del 2011. Responsabile
scientifico Prof. Letteria Fassari. Titolo: Gli effetti delle politiche sull'Università italiana. Una
ricerca longitudinale.
- Progetto di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del 2006. Responsabile scientifico Prof. Filippo Satta. Titolo: Codice
dell'amministrazione digitale.
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati
7
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- Componente del Comitato editoriale della Rivista scientifica di fascia A “Diritto amministrativo”
Attribuzione di incentivi di cui all’art. 29, comma 19, Legge n. 240/2010
- In data 17 dicembre 2014 le è stato attribuito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
l’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, Legge n. 240/2010
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione
- Honorarvertag (contratto di ricerca), Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
e.V. (Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht - Heidelberg) 2011;
- Contratto di collaborazione e ricerca, Centro Studi per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali, dell'ambiente e del territorio (CBCA) del Ministero dell'Ambiente - 2006.
Titolarità di corsi di insegnamento ufficiali e docenze
- sin dal novembre 2002, e attualmente, è titolare del corso di insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo nel Corso di laurea in Scienze delle Professioni sanitarie, tecniche e assistenziali
nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Medicina e Odontoiatria (25 ore
annuali fino all'a.a. 2010/2011; 16 ore annuali dall'a.a. 2011/2012);
- sin dall'ottobre 2011, e attualmente, è titolare del corso di insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo nel Corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (72 ore annuali);
- sin dall'ottobre 2011, e attualmente, è titolare del corso di insegnamento ufficiale di Legislazione
dei beni culturali nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (40 ore annuali);
- dal settembre 2009 al maggio 2010 è stata titolare del corso di insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo nel Corso di formazione per Vice Commissari in prova del ruolo direttivo ordinario
del Corso di Polizia penitenziaria organizzato dal Ministero di Giustizia e dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- sin dal settembre 2007, e attualmente, è docente di Diritto amministrativo nel Master di II livello
in Diritto dell'Ambiente organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza";
- dal settembre 2002 al settembre 2013 è stata docente di Diritto processuale amministrativo nel
Master di II livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- dal gennaio 1999 al marzo 2002 è stata docente di Diritto amministrativo nel Master di II livello in
"Innovazione nella pubblica amministrazione" organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Macerata;
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- dal settembre 2010 al maggio 2011 è stata docente di Diritto amministrativo nel Master di II
livello in "Scienze della Sicurezza ambientale" per il Corpo forestale dello Stato organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Periodi di congedo obbligatorio
- Negli anni 2005 e 2007 ha osservato periodi di congedo obbligatorio per maternità previsti dalla
legge.
Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede.
Roma, 19 agosto 2015
Maria Chiara Romano
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