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“Sapienza” – Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio 
 

  Laurea Magistrale Giurisprudenza - LMG 
   

3. Anno di corso III 

4. Insegnamento Diritto amministrativo europeo 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS/10 - Diritto Amministrativo 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile   ROMANO Maria Chiara 

9. Email da pubblicare sul web mariachiara.romano@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano  
- Profili storici del diritto amministrativo europeo; 
- Principi del diritto amministrativo europeo; 
- Fonti del diritto amministrativo europeo; 
- L’organizzazione amministrativa dell’Unione Europea; 
- Procedimenti amministrativi e atti amministrativi; 
- La tutela giurisdizionale. 

Inglese   
- Historical profiles of European Administrative Law;  
- Principles of European Administrative Law;  
- Sources of European Administrative Law;  
- Administrative organization of European Union;  
- Administrative procedures and administrative acts;  
- Jurisdictional protection. 

11. Testi di riferimento - MARIO P. CHITI (a cura di), Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, ult. 
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ediz.; 
- L. DE LUCIA – B. MARCHETTI (a cura di), L’amministrazione europea e le sue 
regole, Bologna, Il Mulino, ult. ediz. 

12. Obiettivi formativi                             

Italiano  
Il corso mira ad illustrare le regole e i principi fondamentali del diritto 
amministrativo europeo. 

Inglese  
The course aims at providing students with fundamental rules and principles of 
European Administrative Law. 

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

---- 

14. Metodi didattici Lezioni tradizionali (eventualmente affiancate da gruppi di studio o seminari) 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
Esame orale (potrà essere prevista una prova scritta preliminare) 

Inglese 
Oral exam (a preliminary written test could be scheduled) 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale   Particolare interesse per la materia 

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

Conoscenza e capacità di comprensione  
Conoscenza delle linee principali della materia. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali, 
dottrinali). 

Autonomia di giudizio 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  materia. 

18. Breve curriculum del docente 

- Professore Associato per il settore scientifico disciplinare IUS/10 (Diritto 
amministrativo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Roma "Sapienza"; 
 - E’ stata ricercatore universitario confermato per il settore scientifico disciplinare 
IUS/10 (Diritto amministrativo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza"; 
- Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) sia di prima che di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo);  
- E’ stata professore aggregato di Diritto amministrativo nel corso di Laurea in 
Scienze delle Professioni sanitarie e tecniche assistenziali presso la Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza". 
- Membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Diritto 
amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Roma 
"Sapienza", ora denominato corso di Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, a 
seguito della fusione con il curriculum di Diritto costituzionale; 
- Membro del Comitato editoriale della rivista scientifica di fascia A "Diritto 
amministrativo"; 
- Membro del Consiglio scientifico-direttivo del Master di II livello in "Diritto 
dell’ambiente" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Roma "Sapienza"; 



 

 3 

- E’ stata 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 "Sapienza"; 
- Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto amministrativo - IUS/10; 
- Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe-Institut, Monaco, Germania; 
- Laureata con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza". 
MONOGRAFIE: 
- Maria Chiara Romano, Autonomia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I 
regolamenti conformativi (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche – 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, vol. 69), Napoli, Jovene, 2012, pagg. 
571; 
- Maria Chiara Romano, Situazioni legittimanti ed effettività della tutela 
giurisdizionale. Tra ordinamento europeo e ordinamenti amministrativi nazionali 
(Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, vol. 83), Napoli, Jovene, 2013, pagg. 336. 
Altre pubblicazioni recenti: 
- Maria Chiara Romano, Il ruolo e le competenze dell’ANAC sui contratti pubblici, in 
Corruzione e pubblica amministrazione (a cura di M. D’Alberti), 769-799.   
- Maria Chiara Romano (2017), Oggettivizzazione della tutela giurisdizionale 
amministrativa in Germania. Impulsi europei, riflessioni comparate e punti di 
convergenza, in Quaderno monografico della Rivista Dir. Proc. Amm, 2017, 159-
182. 
- Maria Chiara Romano (2017), Il processo amministrativo in Germania: pluralità 
delle azioni ed effettività della tutela, in Quaderno monografico della Rivista Dir. 
Proc. Amm, 2017, 182-226. 
 -  Maria Chiara Romano, E. Schmidt-Aßmann, L. De Lucia, (2016),  Prospettive 
della tutela giurisdizionale amministrativa in Germania e in Italia, in Dir. Proc. 
Amm., 2016, 711- 769.   
- Maria Chiara Romano (2015), Il dibattito sulla nuova scienza del diritto 
amministrativo in Germania, in Dir. amm., 2015, n. 3 (in corso di pubblicazione);     
- Maria Chiara Romano (2015), La partecipazione al procedimento amministrativo, 
in AA.Vv., L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, pagg. 284-323; 
- Maria Chiara Romano (2015), Modalità e contenuti della comunicazione di avvio 
del procedimento, in AA.Vv., L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, 
pagg. 333-344; 
- Maria Chiara Romano (2015), L’intervento nel procedimento. La legittimazione 
procedimentale dei portatori di interessi diffusi, in AA.Vv., L’azione amministrativa, 
Torino, Giappichelli, 2016, pagg. 345-371; 
- Maria Chiara Romano (2015), I diritti dei partecipanti al procedimento, in AA.Vv., 
L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, pagg. 372-381; 
- Maria Chiara Romano (2015), Accordi tra privati e pubblica amministrazione nel 
procedimento, in AA.Vv., L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, pagg. 
399-428; 
- Maria Chiara Romano (2015), Ipotesi sottratte all’applicazione delle norme sulla 
partecipazione, in AA.Vv., L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, 
pagg. 436-450; 
- Maria Chiara Romano (2015), L’esclusione della motivazione per gli atti normativi 
e per gli atti a contenuto generale, in AA.Vv., L’azione amministrativa, Torino, 
Giappichelli, 2016, pagg. 231-241; 
- 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, p. 101-216, ISSN: 1720-
4526 (rivista fascia A); 
- 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; 
- 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. 

 
 
NB:  



 

 4 

1) In caso di più affidamenti didattici compilare una  scheda per ognuno degli insegnamenti erogati 
2) In caso di insegnamenti coaffidati la scheda va compilata congiuntamente ponendo al punto 8.Cognome e nome 

docente responsabile entrambi i nominativi  
 


