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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 

 

 

1. Facoltà 
                
               
               
 
              School 

Giurisprudenza 
 
 
 
 
Law 

2. Corso di studio 
 
 
               1st level Master 

LM90 – European Studies 

3. Anno di corso 
 
 
 

       Year 

   IV 

 

4th 

4. Insegnamento 
 
              Course 

European and Comparative Administrative Law 

5. N. tot. ore insegnamento 
       Hours 

48 

6. Settore scientifico-disciplinare     
(SSD) 

              Scientific Sector 

 IUS10 

7. N. tot. Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS 

              European Credits 
6 

8. Cognome e nome docente 
responsabile 
        Professor  

 Marco D’Alberti 
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9. Email da pubblicare sul web marco.dalberti@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 
         
        
 
 
 
 
       Contents of the course 

Il Corso avrà ad oggetto l’insegnamento del Diritto amministrativo europeo e 
comparato. Esso riguarderà i principali istituti del Diritto amministrativo europeo, 
analizzando sia i principi e le regole di diritto amministrativo che si ricavano 
dall’ordinamento dell’Unione europea, sia la comparazione tra istituti dei diritti 
amministrativi degli Stati membri, tenendo conto anche del contesto globale.  

The Course deals with the main features of European Administrative Law and 
examines both the principles and rules of administrative law that are provided for 
by EU Law, and the comparison among administrative laws of the member States 
of the Union. Attention will be paid to the global context as well.  
 

11. Testi di riferimento 
 

 
 
 
 
 
 
               Materials 

Saranno forniti i seguenti materiali agli studenti: 
- Selezioni di sentenze della Corte di giustizia dell’UE sui principi generali (in 

particolare: proporzionalità e precauzione); 
- Selezioni di regolamenti e direttive UE su contratti pubblici, ambiente, 

mercati finanziari, telecomunicazioni; 
- Selezioni di articoli tratti, fra l’altro, da S. Rose-Ackermann, P. Lindseth and 

B. Emerson (eds.), Comparative Administrative Law, Cheltenham, Edward 
Elgar, 2017. 
 

 
Students will receive in advance the following materials: 

- Selections of EU Court of Justice judgments on general legal principles, 
such as proportionality and precaution; 

- Selections of EU regulations and directives on public procurement, 
environmental protection, financial markets, telecommunications; 

- Selections of articles, including those from S. Rose-Ackermann, P. Lindseth 
and B. Emerson (eds.), Comparative Administrative Law, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2017. 

 

12. Obiettivi formativi 
 
 
 
               Aims                             

Il corso si propone di mettere in luce l’importanza del diritto dell’UE nel rimodellare 
istituti-chiave del diritto amministrativo, dai principi ai procedimenti al sindacato 
giurisdizionale. Intende, al tempo stesso, analizzare, sotto un profilo comparativo, le 
principali risposte provenienti dai diritti amministrativi degli Stati membri UE.  

The course aims at underlining the importance of EU law in reshaping the main 
features of administrative law, such as principles, procedures and judicial review. In 
addition, the course intends to analyze, from a comparative perspective, the main 
responses in administrative laws of the member States.  

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze richieste Es. conoscenza 
di lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

 
 
             
 

 

Per gli studenti italiani: 

Istituzioni di Diritto privato; Istituzioni di Diritto pubblico. Conoscenza certificata 
della lingua inglese. 
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 Prerequisites Per gli studenti stranieri: 

Prerequisite: having passed exams that can be considered equivalent to “Istituzioni 
di diritto privato” and “Istituzioni di diritto pubblico” (for instance: Contracts or 
Torts; Constitutional Law.) 

 

 

14. Metodi didattici 
 

 
               Teaching method 

Le lezioni sono fondate su un approccio dialettico, interattivo e dinamico, in grado 
di coinvolgere attivamente gli studenti. Particolare rilievo sarà dato all’approccio 
casistico. 
 
Lectures are based on an interactive dialogue with the students. Particular attention 
will be paid to case law approach. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

 
               Exam 

Esame orale  

Oral examination  

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 
 

 
               Final dissertation 

La tesi va chiesta almeno 6 mesi prima della sessione in cui ci si vuole laureare.  

 

   Students can apply for the final dissertation at least 6 months before the session in 
which the dissertation will be discussed. 

17. Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento – Max 
1000 caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  
 
Estimated outcomes 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza delle linee principali della materia. 
Knowledge of the topic’s main features. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali, 
dottrinali). 
Capacity to interpret the legal sources. 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  materia. 
Critical thinking skills. 
 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco D’Alberti è Professore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”. Ha precedentemente insegnato 
nelle Università di Camerino, Urbino, Ancona, alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, alla LUISS e nella Facoltà di Scienze politiche della “Sapienza”.  

È stato Visiting scholar nelle Università di Cambridge, Harvard e Yale. È stato 
Visiting professor all’Università di Parigi II - Panthéon-Assas e alla Columbia 
University School of Law. 

È stato direttore del Master internazionale di II livello “Global Regulation of 
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              Professor’s short CV 

Markets” e Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della 
Sapienza. 

È membro dell’Académie internationale de droit comparé; della Société de législation 
comparée; del Board of Directors della European Public Law Organization; del 
Council della International Society of Public Law. 

Ha fatto parte di molte Commissioni di studio e consulenza presso la Presidenza del 
Consiglio e vari Ministeri in materia di riforme amministrative.  

È autore e curatore di numerosi libri e saggi in materia di diritto amministrativo, 
diritto pubblico dell’economia e diritto comparato. 

Lingue: italiano, inglese e francese.  

 

Marco D’Alberti is Professor of Administrative Law at the Law School of Sapienza 
University, Rome. 

He previously taught in the Universities of Camerino, Urbino, Ancona, the High School 
of Public Administration, LUISS University, and at the Sapienza School of Political 
Science. 

He has been Visiting Scholar in the Universities of Cambridge, Harvard, Yale; and  
Visiting Professor in the University of Paris 2 - Panthéon-Assas and at Columbia 
University School of Law. 

He has been Director of the 2nd level Master “Global Regulation of Markets” and 
Senior Research Fellow of the Sapienza School for Advanced Studies. 

He is member of the International Academy of Comparative Law; of the Société de 
législation comparée; of the Board of Directors of the European Public Law 
Organization; of the Council of the International Society of Public Law. 

He has been a member of many Committees for the reform of public administration at 
the Prime Minister Office and at various Ministries.  

He is author of numerous books and essays on Administrative law, Public regulation 
of markets, and Comparative law. 

Languages: Italian, English, French.  

 

 

 

 

 

 

 

 


