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Curriculum Vitae et Studiorum 
 
 
Dr. Flaminia Aperio Bella 
 
 
Formazione  
2011-2014      Dottorato di Ricerca in diritto amministrativo Scuola Dottorale Tullio 

Ascarelli, Università degli Studi di Roma Tre. 
Tesi dal titolo “Procedimento e processo. Attualità della ricerca di un confronto 
funzionale” (tutor Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli).  
Valutazione ottima (data conseguimento 9 giugno 2014). 

2007-2008           Erasmus programme University Paris 8 - Saint Denis, Parigi, Francia. 
2005-2010         Laurea in giurisprudenza in Giustizia amministrativa Università degli 

Studi Roma Tre.  
Tesi dal titolo “La tutela cautelare nel nuovo Codice del Processo amministrativo” 
(relatore Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli).  
Votazione 110/110 cum laude (data conseguimento 16 luglio 2010). 

2005         Diploma di maturità classica Liceo Ginnasio Giulio Cesare, Roma.    
Votazione 97/100. 

 
Attività didattica e incarichi di insegnamento  
2019  Scuola di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università 

degli Studi di Roma Tre 
Incarico di docenza in Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa, 
II anno in materia di “Tutela cautelare nel processo amministrativo” (3 ore). 
 

2018-2019 Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di supporto alla 
didattica in Diritto Amministrativo II (I semestre –  “I rimedi alternativi alla 
tutela giurisdizionale” – 5 ore). 
 

2018  Master Interuniversitario di II livello in Diritto amministrativo (MIDA) 
Relatrice nel “Master Interuniversitario di II livello in Diritto 
amministrativo” (MIDA) organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma, 
dall’Università “Tor Vergata” di Roma, dall’Università di “Roma Tre” e 
dall’Università “LUISS Guido Carli” di Roma (assistenza nella redazione 
della tesi e valutazione del lavoro finale). 
 

2018  Scuola di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università 
degli Studi di Roma Tre 
Incarico di docenza in Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa, 
II anno in materia di “Tutela cautelare nel processo amministrativo” (3 ore). 
 

2017-2018       Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di supporto alla 
didattica in Diritto Amministrativo II (I semestre – “I rimedi alternativi alla 
tutela giurisdizionale” – 5 ore). 
 

2017                      Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 
Roma Tre  
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di didattica 
integrativa - Correttore I e II anno (in Diritto Amministrativo e Giustizia 
Amministrativa – 55 ore). 
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2016                      Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 

Roma Tre  
Incarico di docenza in Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa, 
II anno in materia di “Tutela cautelare nel processo amministrativo” (3 ore). 
 

2015-2016            Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 
Roma Tre  
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di didattica 
integrativa - Correttore I e II anno (in Diritto Amministrativo e Giustizia 
Amministrativa – 55 ore). 
 

2015-2016       Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore del Contratto di supporto alla didattica in Diritto 
Amministrativo II (II semestre –  “Parallelismo tra procedimento e processo 
amministrativo” – 10 ore). 
 

2014-2015             Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 
Roma Tre  
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di didattica 
integrativa - Correttore I e II anno (in Diritto Amministrativo e Giustizia 
Amministrativa – 55 ore). 
 

2015                      Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 
Roma Tre  
Incarico di docenza in Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa 
II anno (3 ore). Lezione in materia di “Tutela cautelare nel processo 
amministrativo”. 
 

2014-presente     Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore nella selezione l’Iscrizione all’Albo Docenti della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali (Albo istituito nel 2014). 
 

2012-2013            Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 
Roma Tre  
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di didattica 
integrativa - Correttore I anno (in Diritto Amministrativo – 25 ore). 
 

2012-2013          Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore nella selezione per l’affidamento del contratto di Tutoraggio e 
supporto agli studenti all’Università degli Studi di Roma Tre (70 ore, 
Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa). 
 

2011-2012             Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 
Roma Tre  
Vincitore nella selezione per l’affidamento del Contratto di didattica 
integrativa - Correttore I anno (in Diritto Amministrativo – 25 ore). 
 

2011-2012         Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore nella selezione per l’affidamento del contratto di Tutoraggio e 
supporto agli studenti all’Università degli Studi di Roma Tre (100 ore, 
Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa). 

 
2011-presente     Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
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Attività di collaborazione alle Cattedre di Diritto Amministrativo I e 
II, Giustizia Amministrativa e, dal 2017, Diritto Sanitario della Prof.ssa 
Maria Alessandra Sandulli (svolgimento di lezioni, ricevimento studenti, 
assistenza alla redazione di tesi di laurea e partecipazione alle commissioni di 
verifica del profitto degli studenti). 

 
Visit ing  e attività di ricerca in Italia e all’estero   

2017-2019 (Mag-Apr) Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza  
Vincitore nella selezione per l’affidamento dell’Assegno di Ricerca in diritto 
amministrativo, “Le garanzie nei confronti del potere amministrativo tra procedimento e 
processo” (Supervisore prof. Maria Alessandra Sandulli). 

 
2019 (Feb)  Deutsches Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung Speyer, Germania 

Vis i t ing  Resear ch  Fe l low , con progetto di ricerca finanziato dal DAAD-
Deutscher Akademischer Austauschdienst, attraverso l’azione “Research 
Stays for University Academics and Scientists”, su “Developing common European 
standards in judicial control of Public Administration” (Supervisor Prof. Karl-Peter 
Sommermann). 

 
2019 (Gen)  Université Paris Nanterre, Parigi, Francia 

Visiting Scholar con progetto di ricerca su "Développement de normes européennes en matière 
de contrôle judiciaire de l’administration publique" (Supervisor Prof. Laurence Folliot-
Lalliot). 
 

2017 (Sett)  Deutsches Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung Speyer, Germania 
Vis i t ing  Resear ch  Scho lar , con progetto di ricerca su "Koha ̈renz der 
Verfahrensgrundsa ̈tze im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess sowie Voraussetzungen 
alternativer Streitbeilegung" (Coerenza dei principi procedurali nel procedimento e nel 
processo amministrativo nonché forme alternative di risoluzione delle controversie) 
(Supervisor Prof. Karl-Peter Sommermann). 

 
2017 (Ago-Sett) Max Plank Institut for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg 

Germania 
Visiting Scholar con un progetto di ricerca dal titolo “The relevance of Administrative 
procedural principles in ADR remedies” (Supervisor Prof. Armin von Bogdandy). 
 

2017 (Feb)  Max Plank Institut for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg 
Germania  
Visiting Scholar con un progetto di ricerca dal titolo “The relevance of Administrative 
procedural principles” (Supervisor Prof. Anne Peters). 
 

2016 (Gen-Dic)    Università degli Studi di Firenze  
Vincitore nella selezione per l’affidamento dell’ Assegno di Ricerca in diritto 
amministrativo, su “Giusto procedimento e giusto processo alla luce delle prospettive di 
codificazione in ambito europeo” (Supervisore Prof. Remo Caponi, assegno finanziato 
nell’ambito del progetto PRIN 2012, 2012SAM3KM, sulla codificazione dei 
procedimenti dell'Unione europea, coord. Prof. Jacques Ziller). 
 

2015 (Set-Dic)    Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 
Vincitore nella selezione per l’affidamento dell’ Assegno di Ricerca in diritto 
amministrativo, su “Le garanzie nei confronti del potere amministrativo tra procedimento e 
processo” (Supervisore prof. Maria Alessandra Sandulli).   
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2014 (Ago-Sett)    Max Plank Institut for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg 
Germania  
Visiting Scholar con un progetto di ricerca dal titolo “The Identification of common 
administrative procedural principles between the Italian and the other systems” (Supervisor 
Prof. Armin von Bogdandy). 
 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
 

2019  Componente del	  Research Network “Public Contracts in Legal Globalization”, gruppo di 
ricerca internazionale in materia di contratti pubblici fondato dal Prof. Jean-
Bernard Auby 

2014-2017 Partecipazione del PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) PRIN 2012 
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea (coord. 
Prof. Jaques Ziller), componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Firenze, 
diretta dal Prof. Remo Caponi 

 2014-2017 Partecipazione alle attività dell’Unità di ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata, 
diretta dal Prof. Giacinto della Cananea nell’ambito del PRIN 2012 
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea (coord. 
Prof. Jaques Ziller) 

 
 

Partecipazione a comitati editoriali, coordinamento di opere 
collettanee e altri titoli   

 
2020 Componente della Redazione dell’“Osservatorio emergenza COVID-19”, focus 

della rivista www.federalismi.it (ISSN 1826-3534), diretto da B. Caravita di Toritto, M. 
Cavino, M.A. Sandulli, F. Fabrizzi e Massimiliano Noccelli. 

2019  Componente del comitato editoriale della rivista giuridica R.I.S.E. 
Rivista Giuridica Europea (ISSN 2612-2995, primo numero dicembre 2018) 

2018  Componente del comitato editoriale della rivista giuridica on-line Diritto e Politica 
dei Trasporti (pubblicata dal Centro Studi Demetra - Development of European 
Mediterranean Transportation, e registrata presso il Tribunale di Roma al n. 
150/2018 del 19 settembre 2018). 

2018  Componente del comitato editoriale e di redazione della rivista giuridica 
quadrimestrale Il processo (ISSN 2611-5131, Giuffré, registrata nel 2018), direzione 
scientifica A. Barone, R. Caponi, M. Cartabia, R. Martino, A. Panzarola, A. 
Piekenbrock, A. Police, M.A. Sandulli, G. Spangher. 

2017  Coordinatore dell’opera collettanea “Princìpi e regole dell’azione amministrativa” (a cura 
di M.A. Sandulli), 2° ed., Giuffrè, 2017, (ISBN 978881422094-4), e già 1° ed. Giuffré, 
2015. 

2017 Componente del comitato di coordinamento dell’opera collettanea “Il correttivo al 
codice dei contratti pubblici: guida alle modifiche” (a cura di M.A. Sandulli, M. Lipari, F. 
Cardarelli), Giuffrè, 2017 (ISBN 9788814222900). 

2017 Componente del comitato di redazione dell’opera collettanea “Codice dell’azione 
amministrativa” (a cura di M.A. Sandulli), Giuffrè, 2017 (ISBN 9788814205873). 

2017  Componente della redazione della rivista “Diritto e Società”, Editoriale Scientifica, 
(ISSN 0391-7428). 

2011  Componente stabile dell’“Osservatorio sulla Giustizia amministrativa”, focus 
bimestrale della rivista “Il Foro amministrativo” ISSN 2499-2534 (già “Il Foro 
amministrativo TAR” ISSN 1722-2397) sul processo amministrativo, coordinato dalla 
Prof. Maria Alessandra Sandulli e dal Cons. Marco Lipari, con redazione di note di 
commento alle pronunce di maggiore interesse.  

2011-2016 Componente stabile dell’“Osservatorio sull’applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici”, focus bimestrale della rivista “Il Foro amministrativo” ISSN 2499-2534 (già 
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“Il Foro amministrativo TAR” ISSN 1722-2397) sull’affidamento delle commesse 
pubbliche, coordinato dalla Prof. Maria Alessandra Sandulli e dal Prof. Francesco 
Cardarelli, con redazione di note di commento alle pronunce di maggiore interesse.  

2014 Componente stabile della Redazione dell’“Osservatorio di diritto Sanitario”, focus 
della rivista www.federalismi.it (ISSN 1826-3534), diretto da B. Caravita di Toritto, A. 
Pioggia e M.A. Sandulli, con redazione di note di commento alle pronunce di 
maggiore interesse e, dal 2017, componente del comitato dei coordinatori. 

2014 Componente della redazione di “Linee@vcp”, rivista online dell’AVCP www.avcp.it, 
con redazione di note di commento alle pronunce di maggiore interesse. 

2014      Vincitore del concorso bandito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la 
selezione dei Segretari della XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati (selezione su 
base nazionale conclusasi con il conferimento della carica biennale di Terzo 
Segretario).  

2013  Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di 
Roma, 9 Novembre. 

2013           Coordinatore dell’opera collettanea, in due volumi “Il nuovo processo amministrativo” (a 
cura di M.A. Sandulli), Giuffrè, 2013 (ISBN 88-14-17507-1). 

 
Conferenze e relazioni  
Relazioni  e  intervent i  

2019    
− Università di Firenze, 22-23 novembre   

Relazione su “Terapie e tecnologie innovative: quale accesso tra scarsità delle risorse e 
differenziazione?”, corrispondente a un Paper (selezionato all’esito di Call for papers) 
nell’ambito del Convegno internazionale dell’associazione ICON-S “Le nuove 
tecnologie e il futuro del diritto pubblico” (ICON-S Italian Chapter) 

− Università di Urbino, 14-15 novembre  
Relazione su “L’accesso a terapie e tecnologie innovative tra universalità e limiti organizzativi” 
nell’ambito del X Convegno di Studi giuridici su “Diritti, funzione e organizzazione”. 

− University of Nottingham, 17-18 giugno  
Relazione su “Triggering Access to Justice in Public Procurement Disputes. MAPS II Criteria 
about Time Limits from a Comparative and EU Law Perspective”, corrispondente a un Paper 
(selezionato all’esito di Call for papers) nell’ambito del Convegno internazionale 
biennale in materia di contratti pubblici “Public Procurement: Global Revolution IX”. 

− Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 15 maggio  
“Le azioni nel processo amministrativo tedesco”, Seminario del Dottorato in Discipline 
giuridiche, introdotto dalla Prof.ssa M.A. Sandulli e tenuto dalla Prof.ssa Cristina 
Fraenkel-Haeberle, intervento programmato. 

− Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 13 marzo  
“Il processo amministrativo in Francia: quali evoluzioni alla luce del principio di effettività?”, 
Seminario del Dottorato in Discipline giuridiche, introdotto dalla Prof.ssa M.A. 
Sandulli e tenuto dal Prof. Jean-Bernard Auby, intervento programmato. 

− Università di Milano Bicocca, 12 marzo  
Relazione su “ADR e ANAC” nell’ambito dell’incontro seminariale della serie “ADR 
e Pubblica amministrazione”, organizzati dai prof.ri M. Ramajoli, M. Delsignore, A. 
Marra. 

 
2018     

− ENAC – Sala Tamburro, Roma, 5 dicembre 
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Relazione su “Affidamenti dei concessionari: art 177 Codice dei contratti pubblici e gestori 
aeroportuali” nell’ambito del XIII corso di formazione giuridico-amministrativa” – “Il trasporto 
aereo a vent’anni dalla liberalizzazione”. 

− Università degli Studi di Catania, 19 novembre  
“Principi e regole dell’azione amministrativa”, incontro di presentazione del volume Principi 
e regole dell’azione amministrativa (a cura di M.A. Sandulli - coordinatrice F. Aperio 
Bella), 2° ed., Giuffré 2017, intervento programmato. 

− Università Mediterranea di Reggio Calabria, 4-6 ottobre  
Relazione su “La tutela del patrimonio culturale “piega” le regole procedurali. Riflessioni a 
margine dell’Adunanza Plenaria n. 13/2017” corrispondente a un paper selezionato 
all’esito di Call for papers e oggetto di menzione speciale da parte della Commissione 
istituita per il conferimento del “Premio AIPDA”, nell’ambito del Convegno 
annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo 
(AIPDA) “Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione” . 

− Università di Urbino, 20-21 settembre  
Relazione su “I riflessi dell’organizzazione sul rapporto tra le Istituzioni: l’AGCM quale giudice 
a quo del giudizio di legittimità costituzionale?” nell’ambito del IX Convegno di Studi 
giuridici su “Organizzazioni, interessi pubblici e diritti”. 

2017         
− Università di Bergamo, 5-7 ottobre  

Relazione su “Gli “organi di ricorso” in materia di affidamento di contratti pubblici 
nell’ordinamento italiano e tedesco: poteri decisori differenziati tra parere di precontenzioso ANAC 
e pronunce delle Vergabekammern” corrispondente a un paper selezionato all’esito di Call 
for papers nell’ambito del Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) “Decisioni amministrative e processi 
deliberativi”. 

− Deutsches Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung, Speyer, 12 settembre 
Relazione su “The powers of the Italian Anti-Corruption Authority in public procurement: new 
tools to pursue good administration?” tenuta nell’ambito dei Wissenschaftliches Kolloquium. 

− Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 3 maggio 
Relazione su “L’apertura dell’ordinamento italiano verso forme facoltative di tutela non 
giurisdizionale: il parere precontenzioso ANAC” tenuta nell’ambito del Seminario della 
Scuola dottorale internazionale Tullio Ascarelli su “Gli “organi di ricorso” 
sull’affidamento di contratti pubblici tra diritto UE e pratiche nazionali: la Vergabekammer e il 
parere precontenzioso ANAC”, nel ciclo “La giustizia amministrativa in Italia e in Germania: 
un’analisi comparata”. 

2016 
− Palazzo di Giustizia, Roma, 13 dicembre 

Relazione su “Il silenzio assenso tra pp.AA.”, nell’ambito del Convegno“La riforma 
Madia: evoluzioni e prospettive alla luce dei decreti attuativi”. 

− Istituto Luigi Sturzo, Roma, 12 dicembre 
Relazione su “Composite procedures in materia di implementazione della politica agricola 
comune e garanzie procedimentali: il caso Oleificio Borelli “riletto” alla luce delle Rules in materia 
di single case decision-making” tenuto nell’ambito del seminario di studi su “I procedimenti 
di adjudication” organizzato dai prof.ri G. della Cananea e M. Conticelli. 

− Università di Campobasso, 8-9 aprile 
Relazione su “Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17 bis della l. n. 
241 del 1990)” nell’ambito del Convegno su “ I rimedi contro la cattiva amministrazione. 
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Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali” organizzato dai prof.ri 
A. Rallo e A. Scognamiglio. 

2015 
− ENAC – Sala Tamburro, Roma, 16 dicembre 

Relazione su “L'affidamento di spazi aeroportuali da destinare ad attività commerciali” 
nell’ambito del Convegno “X corso di formazione giuridico-amministrativa” – “Il processo di 
trasformazione del diritto del trasporto aereo tra liberalizzazione ed innovazione tecnologica”. 

− Palazzo di Giustizia, Roma, 18 novembre 
Relazione su “Il nuovo art. 17-bis l. n. 241/1990: il silenzio assenso tra Pubbliche 
amministrazioni”, nell’ambito del Convegno “Incontri sui riflessi della l. 7 agosto 2015 n. 
124 (Legge Madia) sulle regole dell’azione amministrativa”, Focus: I riflessi della l. n. 124 del 
2015 sull’azione amministrativa . 

− Palazzo di Giustizia, Roma, 5 novembre 
Introduzione dell’incontro “Incontri sui riflessi della l. 7 agosto 2015 n. 124 (Legge Madia) 
sulle regole dell’azione amministrativa. Luci e ombre della riforma “Madia”. 

2013  
− Leonessa, 27-29 settembre  

“IX Seminario interdisciplinare della Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli”, 
intervento su “Procedimento e processo”. 

 
Organizzazione di  conferenze 

2019 
− “Il diritto sanitario contemporaneo. Problemi e prospettive”, Università degli Studi Roma Tre, 

28 maggio, componente della Segreteria scientifica. 
− “Le azioni nel processo amministrativo tedesco”, Seminario del Dottorato in Discipline 

giuridiche, introdotto dalla Prof. M.A. Sandulli e tenuto dalla Prof. Fraenkel-
Haeberle con intervento della Dott.ssa F. Aperio Bella, Università degli Studi Roma 
Tre, 15 maggio, componente della Segreteria scientifica. 

− “Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti espressivi di discrezionalità tecnica”, 
introduzione e coordinamento Prof. M.A. Sandulli, relazione Prof. Fraenkel-
Haeberle, Università degli Studi Roma Tre, 13 maggio, componente della 
Segreteria scientifica. 

− “La trasparenza oltre i confini nazionali”, introduzione e coordinamento Prof. M.A. 
Sandulli, relazione Prof. Fraenkel-Haeberle, Università degli Studi Roma Tre, 7 
maggio, componente della Segreteria scientifica. 

− “Esperienze di diritto pubblico comparato. L’autotutela amministrativa sugli atti ampliativi in 
Germania e in Francia”, Seminario del Dottorato in Discipline giuridiche, introduzione 
Prof. G. Napolitano, relazioni Prof. T. Perroud e Prof. C. Fraenkel-Haeberle, 
conclusioni Prof. M.A. Sandulli, Università degli Studi Roma Tre, 6 maggio, 
componente della Segreteria scientifica. 

−  “Dialogo sulla nascita della giustizia amministrativa in Francia e in Italia”, Lezione 
inaugurale del Corso di Giustizia amministrativa della Prof.ssa M.A. Sandulli a due 
voci con il Prof. Jean-Bernard Auby, Università degli Studi Roma Tre, 4 marzo, 
componente della Segreteria scientifica. 

− “Il processo amministrativo in Francia: quali evoluzioni alla luce del principio di effettività?”, 
Seminario del Dottorato in Discipline giuridiche, introdotto dalla Prof.ssa M.A. 
Sandulli e tenuto dal Prof. Jean-Bernard Auby con intervento della Dott.ssa F. 
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Aperio Bella, Università degli Studi Roma Tre, 13 marzo, componente della 
Segreteria scientifica. 

− “Intelligenza artificiale e diritto amministrativo”, seminario introdotto dalla Prof.ssa M.A. 
Sandulli e tenuto dal Prof. Jean-Bernard Auby e Prof. Stefano Crisci, Università degli 
Studi Roma Tre, 18 marzo, componente della Segreteria scientifica. 

 
2018 

− “Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica”. 
Presentazione degli atti del Convegno di Modanella dell’8 e 9 giugno 2018, Università 
degli Studi Roma Tre, Aula Magna, 27 novembre, componente della Segreteria 
scientifica. 

− Lectures del Prof. Jean-Bernard Auby su “Il procedimento amministrativo in Francia dopo la 
codificazione: un approccio comparato ed europeo”, e “Stabilità dei titoli e tutela dei privati nel 
diritto amministrativo francese e comparato”, Università degli Studi Roma Tre, 7 e 10 
maggio, componente della Segreteria scientifica. 

− Lectures del Prof. Karl-Peter Sommermann su “History and development of the German 
administrative court system. Focus on the evolution of the Judicial Control of Public 
Administration”, e “The Legal Standing before German Administrative Courts in a Comparative 
Perspective”, Università degli Studi Roma Tre, 17 e 18 aprile, componente della 
Segreteria scientifica. 

− “Il diritto sanitario oggi: il diritto alla salute e i problemi della sua tutela. Profili giuridici e 
questioni pratiche”, Università degli Studi Roma Tre, 13 marzo, componente della 
Segreteria scientifica. 

 
2017  

− “Princìpi e regole dell’azione amministrativa. Tra legalità e realtà giurisprudenziale”, 21 novembre, 
Università degli Studi Roma Tre, componente della Segreteria organizzativa. 

− “Gli “organi di ricorso” sull’affidamento di contratti pubblici tra diritto UE e pratiche nazionali: 
la Vergabekammer e il parere precontenzioso ANAC”, 3 maggio, Università degli Studi 
Roma Tre, componente della Segreteria scientifica. 

− “L’autotutela amministrativa tra tradizione e innovazione - premio Sandulli”, 6 marzo, Roma, 
Avvocatura Generale dello Stato, componente della Segreteria scientifica. 

2016 
− “Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni dalla sua approvazione”, 10-11 giugno, Roma, 

Consiglio di Stato, Responsabile della Segreteria organizzativa. 
2014 

− “La riforma della p.a. tra semplificazione sostanziale e processuale nel d.l. n. 90 del 2014. Per un 
dialogo tra giuristi e politica su procedimento, appalti e processo”, 14 luglio, Università degli 
Studi Roma Tre, responsabile della Segreteria organizzativa. 

− “XX Congresso Italo-Spagnolo dei Professori di Diritto Amministrativo”, 28 febbraio – 1 
marzo, Roma, Università degli Studi Roma Tre, responsabile della Segreteria 
organizzativa. 

 
Premi e riconoscimenti accademici 
2019 (Feb)  Vincitore della Fel lowship  del DAAD-Deutscher Akademischer 

Austauschdienst con finanziamento del progetto di ricerca su “Developing 
common European standards in judicial control of Public Administration” (Supervisor 
Prof. Karl-Peter Sommermann) attraverso l’azione “Research Stays for University 
Academics and Scientists”.  
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2018 (Dic) Partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione 
pubblica e prova orale per il reclutamento di un ricercatore universitario a TD 
Senior, l. n. 240/2010, settore concorsuale 12/D1, scientifico disciplinare 
IUS/10, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 
dell’Università degli Studi di Siena con conferimento del punteggio di 80/100 e 
valutazione della produzione scientifica di livello ottimo (con tra le altre, la 
seguente valutazione “il livello generale della produzione cresce 
progressivamente nel tempo, finendo per attestarsi su di un livello ottimo, sia 
per solidità dei percorsi argomentativi, sia per il rigoroso uso del metodo, sia per 
la completezza nell’uso delle fonti nonché per l’originalità delle conclusioni”). 

2018  Menzione speciale conferita della Commissione istituita per il conferimento 
del “Premio AIPDA” per la qualità del Paper sottoposto per la partecipazione al 
Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Amministrativo (AIPDA), Università Mediterranea di Reggio Calabria, 4-6 
ottobre (“La tutela del patrimonio culturale “piega” le regole procedurali. Riflessioni a 
margine dell’Adunanza Plenaria n. 13/2017”). 

2018 (Lug) Ammissione alla discussione sui titoli e sulla produzione scientifica nella 
procedura selettiva pubblica per la copertura di 1 posto di ricercatore 
universitario a TD ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a della l. n. 240/2010, settore 
concorsuale 12/D1, scientifico disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di 
Economia  e  Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (con, tra 
le altre, la seguente valutazione collegiale “La  produzione  scientifica  della  
candidata  è  …  di  rilevanza centrale per il diritto amministrativo; pur svolta in 
un arco temporale piuttosto breve, si apprezza per continuità, ampiezza, e rigore 
metodologico, che caratterizzano tutti i lavori presentati, alcuni dei quali, 
soprattutto quello monografico, presentano una certa originalità. La produzione 
scientifica esaminata mostra una apprezzabile capacità di analisi critica, 
assestandosi su un livello complessivo molto buono”). 

2018 (Ott) Ammissione alla discussione sui titoli e sulla produzione scientifica nella 
procedura selettiva pubblica per la copertura di 1 posto di ricercatore 
universitario a TD ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a della l. n. 240/2010, settore 
concorsuale 12/D1, scientifico disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di 
diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 
(con, tra le altre, la seguente valutazione “la candidata appare studiosa seria, 
attenta e promettente, già ben conosciuta alla comunità scientifica per la 
originalità e assiduità della produzione scientifica”). 

2018 (Apr) Abilitata alle funzioni di professore associato di diritto amministrativo 
con giudizio unanime della Commissione per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nominata con Decreto direttoriale n. 2384 del 31.10.2016 (aprile 
2018).  

dal 2014          Cultore della materia in Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa, 
Università degli Studi Roma Tre. 

2011-2014  Vincitore con borsa del concorso bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre per l’ammissione al XXVI ciclo di 
Dottorato in “Diritto Amministrativo” della Scuola Dottorale Tullio Ascarelli. 

 
Premi e riconoscimenti extra  accademici 
dal 2014          Vincitrice del concorso pubblico per l’accesso alla XXXIII Conferenza dei 

Giovani Avvocati presso la Corte d’Appello di Roma (superamento delle prove 
scritte e orali con assegnazione della “toga d’oro” in qualità di Terza 
Conferenziera). 

 
Lingue straniere 



 10 

Francese: ottima conoscenza scritto e orale. Diplômes d’Etudes Françaises rilasciato da « Centre 
Saint-Louis: Institut Français» (2009). 
Inglese: ottima conoscenza scritto e orale. 
Tedesco: conoscenza di base. 
 
Ambiti di ricerca e principali interessi scientifici 
2010-2017 
Nei primi anni di formazione accademica i miei interessi scientifici si sono concentrati sulla 
giustizia amministrativa e su alcuni istituti chiave del codice del processo amministrativo, allora 
appena entrato in vigore (tutela cautelare, disciplina della competenza, ecc.).  
Negli anni successivi, tra le varie tematiche in cui ha spaziato la mia produzione, un ruolo 
importante ha rivestito lo studio del procedimento, sub specie delle regole generali dell’azione 
amministrativa, studio favorito anche dall’attività di coordinamento dell’opera collettanea Princìpi 
e regole dell’azione amministrativa (curata da M.A. Sandulli) nelle sue due edizioni, cui ho altresì 
contribuito redigendo i capitoli sulla motivazione del provvedimento e sull’istruttoria 
procedimentale. 
 
2017 
Nel lavoro monografico “Tra procedimento e processo. Contributo allo studio delle tutele nei confronti della 
pubblica amministrazione” (uscito per i tipi dell’Editoriale Scientifica nel 2017) ho cercato di 
prospettare una risposta alternativa ai limiti che incontra il processo amministrativo nel 
fronteggiare, da solo, le crescenti istanze di tutela provenienti dai soggetti amministrati nei 
confronti della pubblica amministrazione. L’inadeguatezza degli strumenti introdotti dal 
legislatore per far fronte alla “scarsità della risorsa giustizia” rispetto alla domanda di tutela e per 
deflazionare il contenzioso (attraverso l’introduzione di ostacoli all’accesso al giudice nella forma 
di aumento dei costi del giudizio e di introduzione di regole acceleratorie/semplificatorie che 
compromettono la comprensibilità del relativo esito) ha imposto di individuare soluzioni 
differenti, volgendo lo sguardo a forme di tutela non giurisdizionali. 
Esaminando l’ordinamento in tale prospettiva, è stato possibile constatare che due sono gli 
strumenti di tutela non giurisdizionale offerti, diversi e diversamente collocati: il procedimento 
amministrativo e i rimedi giustiziali (tradizionalmente identificati con i rimedi amministrativi e 
ora involgenti anche nuove figure). 
Quanto al primo, è noto, e dimostrato anche sul piano sociologico, che il coinvolgimento del 
privato nel procedimento favorisce l’accettazione della decisione riducendo il contenzioso. Sul 
piano empirico è altresì riscontrabile, interpretando gli ondivaghi moti evolutivi delle regole 
dell’azione amministrativa, una certa tendenza ordinamentale ad avvicinare la forma dell’esercizio 
della funzione amministrativa (procedimento) alla forma dell’esercizio della funzione 
giurisdizionale (processo). Cionondimeno si è tentato di dimostrare, anche attraverso una serie di 
riflessioni sul limite entro cui sia auspicabile il trasferimento in sede procedimentale di istituti di 
matrice processuale (come il provvedimento in forma semplificata e la generalizzazione 
dell’obbligo di provvedere), che il procedimento, per quanto svolto in contraddittorio e 
partecipato, non è in grado di rispondere alla riferita esigenza di tutela. 
Da tale approdo sono stati ricavati una serie di corollari, rilevanti sul piano dei rapporti tra 
ordinamento interno e ordinamento europeo. Si è in particolare esclusa la configurabilità 
(prospettata da alcuni interpreti con riferimento al diritto CEDU), che un procedimento ex se 
rispettoso delle garanzie dell’equo processo possa non essere seguito da un controllo 
giurisdizionale. 
Il fuoco della ricerca si è dunque concentrato sui rimedi amministrativi, che si pongono “tra” 
procedimento e processo, avvicinandosi sul piano strutturale e funzionale a quest’ultimo, in 
quanto sede più idonea per rispondere alle riferite esigenze di tutela. In tale ambito, particolare 
attenzione è stata dedicata agli strumenti giustiziali affidati a soggetti “terzi” e “imparziali” 
rispetto all’amministrazione il cui operato si intende contestare. 
L’attenzione si è dunque concentrata sugli istituti espressivi dell’esercizio di funzioni giustiziali 
riconducibili a tale categoria e, in particolare, sull’istituto del precontenzioso ANAC (art 211 dlgs 
50/2016 smi), che è stato esaminato anche in un’ottica comparata e messo a confronto, 
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nell’ultima parte del lavoro, con il rimedio non giurisdizionale introdotto all’ordinamento tedesco 
per risolvere, in prima istanza, le controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.  
 
2018-2019 
Nelle ricerche più recenti ho scelto di combinare le esperienze acquisite in materia di 
comparazione giuridica con le conoscenze del settore del diritto amministrativo di cui mi occupo 
sin dai primi anni di formazione: il processo amministrativo. 
Ne è scaturita l’elaborazione di un progetto di ricerca di diritto processuale amministrativo 
comparato che mi ha consentito di svolgere un soggiorno di ricerca nel mese di gennaio 2019 
presso l’Università Paris Nanterre (Francia) e di ottenere un finanziamento del DAAD - 
Deutscher Akademischer Austauschdienst, nell’ambito del programma Research Stays for 
University Academics and Scientists, per proseguire le ricerche nel mese di febbraio presso il 
Deutsches Forschungsinstitut fu ̈r O ̈ffentliche Verwaltung di Speyer (Germania). 
L’elaborazione dei materiali raccolti e all’implementazione del progetto sono le attività su cui 
sono, attualmente, principalmente concentrata. 
 
Pubblicazioni 
Flaminia Aperio Bella collabora con cadenza periodica (mensile o trimestrale) attraverso contributi 
redazionali e autoriali alle seguenti riviste: federalismi.it (Osservatorio di diritto Sanitario);  Il Foro 
Amministrativo (Osservatorio di giustizia amministrativa e già Osservatorio sui contratti pubblici),  
L’Amministrativista. Il portale sugli appalti e i contratti pubblici. Di seguito un elenco delle sole 
pubblicazioni di maggiore rilievo. 
 

Selezione di pubblicazioni  
1. “Il regime della competenza nel codice del processo amministrativo: dubbi di legittimità e possibili 

soluzioni”, in Il Foro Amministrativo T.A.R.,  pp. 162-181, 1/2011 (ISSN 1722-2397). 
2. “Ottemperanza e risarcimento”, in www.giustamm.it – Rivista di diritto pubblico (ISSN 1972-

3431), maggio, 2011. 
3. “Riflessioni sul requisito di “moralità professionale”: vecchi dubbi e nuove soluzioni alla luce del 

“decreto sviluppo” n. 70 del 2011, convertito nella l. n. 106 del 2011”, in Osservatorio 
sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in Il Foro Amministrativo T.A.R., 10/2011, 
pp. LXVII-XCIV (ISSN 1722-2397). 

4. “Osservazioni a prima lettura della sentenza CdS 1192/2015. Sulla giurisdizione competente a 
conoscere dell'affidamento di spazi aeroportuali da destinare ad attività commerciali”, in 
www.federalismi.it, 7/2015, pp. 1-18 (ISSN 1826-3534). 

5. “Studio sull’attuale consistenza delle nozioni di impresa pubblica e organismo di diritto pubblico”, in 
Diritto e Società, 1/2015, pp. 139-194 (ISSN 0391-7428). 

6. Soccorso istruttorio, in L’amministratista. Il portale sugli appalti e i contratti pubblici, Giuffrè, 2016 
(ISSN 2499-6467). 

7. Impresa pubblica, in L’amministratista. Il portale sugli appalti e i contratti pubblici, Giuffrè, 2016 
(ISSN 2499-6467). 

8. Il nuovo parere precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della pubblica 
amministrazione tra procedimento e processo, in Rivista AIC – Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, 4/2016, pp. 1-35 (ISSN 2039-8298). 

9. La lettura (restrittiva) del TAR Lazio sull’ambito di applicazione del parere di precontenzioso 
ANAC ex art. 211: due ragioni per un ripensamento, nota a TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 maggio 
2017, n. 5459, in L’amministratista. Il portale sugli appalti e i contratti pubblici, Giuffrè, 2016 
(ISSN 2499-6467). 

10.  The Powers Of The Italian Anti-Corruption Authority In Public Procurement: New Tools To Pursue 
Good Administration? in Ius Publicum Network Review, 1/2017, pp. 1-26 (ISSN 2039 
2540). 

11. Tra proc ed imento  e  pro c e s so .  Contr ibuto  a l lo  s tud io  de l l e  tu t e l e  ne i  con front i  de l la  
pubbl i ca  amminis t raz ione , pp. 9-556, Editoriale Scientifica,  (ISBN: 
9788893912303) [Monografia] con recensione in P.A. Persona e amministrazione, 
Urbino, 1, 2018, 281-283; presentazione di Giovanni Serges, Maria Alessandra Sandulli, 
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Giulio Napolitano, Margherita Ramajoli, Aristide Police, Luigi Carbone, 2 marzo 2018, 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre). 

12.  La tutela del paesaggio “piega” le regole procedurali. Riflessioni a margine dell’Adunanza plenaria n. 
13/2017, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 4/2018, pp. 1022-1045 (ISSN S0485-2435). 

13.  “Ceci n’est pas une note de jurisprudence”: riflessioni critiche a margine del tentativo 
dell’AGCM di farsi giudice a quo, in Diritto e Società, 2/2018, pp. 281-322 (ISSN 0391-
7428).  

14. I riflessi dell’organizzazione sul rapporto tra le Istituzioni: l’AGCM quale giudice a quo del giudizio 
di legittimità costituzionale?, in P.A. Persona e amministrazione, 1/2019, pp. 211-240 (ISSN 
2610-9050). 

15.  L’innesto di regole del processo amministrativo di altri ordinamenti.  Un possibile approccio alla 
comparazione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2/2019, pp. 227-265 
(ISSN 1121-404X). 

16.  Tecnologie innovative nel settore salute tra scarsità delle risorse e differenziazione: alla ricerca di un 
equilibrio difficile in www.federalismi.it, 2/2020, pp. 245-268 (ISSN 1826-3534).  

17. Composite Procedures and Procedural Guarantees: the “Borelli Doctrine” in the Light of ReNEUAL 
Model Rules, in corso di pubblicazione su Roma Tre Law Review, 1/2020 (ISSN 2704-
9043). 
 
Selezione di pubblicazioni a firma congiunta 

18. Capitolo “I requisiti generali di partecipazione”, in F. Caringella – M. Martinelli (a cura di) 
Manuale operativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Dike, 2014 (ISBN 978-
8858202869) [con A.G. Pietrosanti e F. Pignatiello]. 

19. “Le novità in materia di appalti alla luce della determinazione ANAC n. 1/2015”, in Il Foro 
amministrativo, 2015, 3, pp. 807-865 (ISSN 2284-2799) [con S. Caldarelli e E. Santoro]. 

20. “Le novità in tema di in house providing”, in Libro dell’anno del diritto 2016, Treccani, 2016, 
pp. 228-235 (ISSN 978-88-12-00575-8) [con M.A. Sandulli]. 

21. “Gli “organi di ricorso” sull’affidamento di contratti pubblici tra diritto UE e pratiche nazionali: la 
Vergabekammer e il parere precontenzioso ANAC”, Diritto e Società, 2/2017, pp. 263-320 
(ISSN 0391-7428) [con C. Fraenkel-Haeberle]. 

22. “Certezza delle regole e rapporti tra le Corti: il caso dei c.d. costi di sicurezza aziendali, in S. Toschei 
(a cura di) L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, Direkta Edizioni, 2017, pp. 487-506 
(ISBN 978-88-88841-22-9) [con M.A. Sandulli]. 

23. “Nullità della notifica e costituzione sanante”, in Libro dell’anno del diritto 2019, Treccani, pp. 
652-659 (ISBN 9788812007448) [con M.A. Sandulli]. 

24. “Verifica dei requisiti e soccorso istruttorio”, Capitolo in M.A. Sandulli, R. de Nictolis (a cura 
di) Trattato sui contratti pubblici, Milano, Giuffré, 2019, vol. II, pp. 1468-1551 [con S. 
Caldarelli, E. Santoro e S. Tranquilli] e attribuzione esclusiva delle pp. 1468-1487 (ISBN 
9788828804048) 

 
Selezione di pubblicazioni in lavori collettanei 

25. Capitolo “Il procedimento cautelare”, in M.A. Sandulli (a cura di) Il nuovo processo 
amministrativo, Giuffrè, 2013, pp. 549-601 (ISBN 88-14-17507-1). 

26. Capitolo “La motivazione del provvedimento amministrativo”, in M.A. Sandulli (a cura di)  
Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2015, pp. 203-228 (ISBN 978-
8814207686). 

27. Capitolo “L’istruttoria nel procedimento amministrativo”, in M.A. Sandulli (a cura di) Principi e 
regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2015, pp. 253-262 (ISBN 978-8814207686). 

28. “Principio della domanda e accertamento dell’interesse a ricorrere da parte del giudice amministrativo 
(commento a Cons. St., ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4 ), in S. Toschei (a cura di) L’attività 
Nomofilattica del Consiglio di Stato, Direkta, 2016, pp. 672-686 (ISBN 978-88-8884125-0). 

29. “Sull’ordine di esame e sui limiti all’assorbimento dei motivi di ricorso (commento a Cons. St., ad. 
plen., 27 aprile 2015, n. 5)”, in S. Toschei (a cura di) L’attività Nomofilattica del Consiglio di 
Stato, Direkta, 2016, pp. 713-729 (ISBN 978-88-8884125-0). 

30. “Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 1990)”, in 



 13 

A. Rallo – A. Scognamiglio (a cura di) I rimedi contro la cattiva amministrazione, Napoli, 
2016, pp. 257-270 (ISBN 978-88-9391-007-1). 

31. “L’attività consultiva dell’ANAC, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione 
amministrativa, Giuffrè, 2017, pp. 827-838 (ISBN 9788814205873). 

32. Le novità in tema di soccorso istruttorio in M.A. Sandulli – M. Lipari – F. Cardarelli (a cura di) 
Il correttivo al codice dei contratti pubblici, Giuffrè, 2017, pp. 227-236 (ISBN 9788814222900); 

33. Focus L’adeguamento del diritto amministrativo al diritto europeo (UE e CEDU) attraverso la 
giurisprudenza amministrativa: il giudicato amministrativo alla prova del diritto europeo in M.A. 
Sandulli (a cura di)  Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2017, pp. 30-38 
(ISBN 978881422094-4). 

34. Capitolo “La motivazione del provvedimento amministrativo”, in M.A. Sandulli (a cura di)  
Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2017, pp. 293-320 (ISBN 978881422094-
4). 

35. Capitolo “L’istruttoria procedimentale”, in M.A. Sandulli (a cura di) Principi e regole dell’azione 
amministrativa, Giuffrè, 2017, pp. 343-354 (ISBN 978881422094-4). 

36. Capitolo “Procedure composte in materia di implementazione della politica agricola comune e garanzie 
procedimentali: il caso Oleificio Borelli “riletto” alla luce delle model rules in materia di decisioni 
individuali”, in G. della Cananea – M. Conticelli (a cura di) “I procedimenti amministrativi di 
adjudication dell'Unione europea: principi generali e discipline settoriali”, Torino, Giappichelli, 
2017, pp. 297-325 (ISBN 9788892114135).  

37. Capitolo “Organismi di diritto pubblico”, in M.A. Sandulli, R. de Nictolis (a cura di) Trattato 
sui contratti pubblici, Milano, Giuffré, 2019, Vol. II, pp. 417-451 (ISBN 9788828804048). 
 

* 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e degli artt. 
13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  


