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OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

Curriculum Vitae

Cognome _Giani Nome Loredana

INFORMAZIONI PERSONALI

Utente
intermedio

Docenza a contratto

da marzo 2007 a aprile 2017

da marzo 2005 a febbraio 2007

LINGUA MADRE

Utente
intermedio

LAVORI A CARATTERE MONOGRAFICO

Professore Ordinario
Università Europea di Roma

2002

“Edilizia e diritto. Profili giuridici del sistema della produzione edilizia”,
Alinea, 2008

Professore Associato
Università degli studi di L’Aquila

ARTICOLI SU RIVISTE
“Spunti di riflessione in tema di controllo della discrezionalità tratti
dall'ordinamento giuridico statunitense", in Diritto amministrativo, 4/96, pp. 769-810
“Spunti sulle nozioni di interesse legittimo e giudicato amministrativo”,
(F.G. SCOCA e L. GIANI), in Diritto processuale amministrativo, n. 2, 1997, pp. 327357

Dottore di ricreca in diritto pubblico dell’economia
Laurea in
giurisprudenza

Recensione a Fritz W. Scharpf “Governare l’Europa. Legittimità
democratica ed efficacia delle politiche dell’Unione europea, Il Mulino, Collana studi e
ricerche, CDXXIX, Trad it. Bologna 1999, in Diritto e cultura 1-2- 1999, p. 267 ss.

Italiano
PUBBLICAZIONI

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

“Attività amministrativa e regolazione di sistema”, Giappichelli, Torino,

“Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del
privato”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005

Professore Ordinario
Università degli studi di L’Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da 1987 a 1993

Utente
intermedio

ULTERIORI
INFORMAZIONI

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

da _1997 a _2000

Utente
intermedio

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da maggio 2017 a oggi

Utente
intermedio
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“Disapplicazione del bando di gara nell’appalto di opere pubbliche”, nota
a Consiglio di Stato, parere II sez., 7 marzo 2001, n. 149, in
http://www.giurisprudenza.it
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COMPRENSIONE

PARLATO

- “Introduzione” a Tony Prosser, Broadcasting reform in the UK. Presentation for
Rome, May 2004, in Giustizia amministrativa (http://www.giustamm.it), n. 7-2004

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

Inglese - Recensione a

Storia

dell’avvocatura

in

Francesca Tacchi, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica,
Italia, Bologna (Il Mulino) 2002, in Quellen und Forschungen,
Aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, Niemeyer, 85/2005, pp. 711-712

Francese
Tedesco

- “Attori istituzionali indipendenti ed effettività della tutela dei diritti dell’infanzia”, in
http://www.giustamm.it, marzo
2010
- “Il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici: una rapida
ricognizione di alcuni contenuti essenziali”, in Rivista amministrativa degli appalti, nn.
3-4, 2010
-“Le nuove regole del sistema previdenziale”, in collaborazione con G. Filoni (L. Giani
parr. 1-5 e 7; G. Filoni par. 6), e in inglese “The new rules of the social security system”, in
http://www.iuspublicum.com/pagina.php?lang=it&pag=report&id=93&year=2011.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

AUTOVALUTAZIONE

- “Il sistema dei diritti edificatori tra mercato, equità ed evidenza pubblica. La
COMPETENZA DIGITALE perequazione urbanistica nell’esperienza regionale lucana”, in Rivista amministrativa degli appalti, n. 1-2,

2011.

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

- “Brevi note sul decreto legge sullo sviluppo economico n. 70/2011”, in Rivista

1

amministrativa degli appalti, n. 1-2, 2011.
“Valorizzazione, alienazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio
pubblico”, in Technè, marzo 2012 - "Exploitation, transfer and rationalization of
public assets"
“La presunta configurazione privatistica degli interventi di ricostruzione in
caso di calamità naturali e la deroga alla disciplina del Codice dei contratti. Alcuni
spunti di riflessione tratti dall’esperienza aquilana”, in “Rivista amministrativa degli
appalti”, 3/2012
“L’operazione amministrativa nella prospettiva del
procedimento e nel processo”, in Nuove autonomie, 2, 2012

risultato: nel

2

Modalità di selezione e reclutamento della docenza universitaria.
L’anomalia delle chiamate dirette, Nomos, 3/2016.
ARTICOLI SU LIBRI
- “Potere discrezionale e sindacato giurisdizionale nell’esperienza giuridica
statunitense”, relazione resa al seminario su “La discrezionalità amministrativa:
profili comparati (con i sistemi francese, tedesco e anglosassone)”, organizzato dal
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, Roma 27
gennaio 1995, in Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
“Vittorio Bachelet”, n. 8, Giuffrè, 1997, pp. 55-70

“Social housing in Great Britain. Brief reflections on an evolving system”,
in Technè, 2012.

- “Credito e risparmio" in E. Picozza (a cura di), Dizionario di diritto pubblico
dell’economia, Maggioli, Rimini 1997

“Globalization and competition among systems. Regulatory capitalism
and administrative cooperation. The case of social rights”, in GSTF Journal on
Business Review, vol. 2, n. 4, 2013, DOI 10.5176/2010-4804_2.4.258

- “Il modello delle amministrazioni indipendenti tra regolazione e tutela dei diritti
economici e sociali”, in Atti del seminario su “I nuovi modelli di amministrazione
pubblica: problemi e prospettive” organizzato dal Centro formazione studi e
ricerche “Marcello Ponzi” (Roma, 20 febbraio 1997), in Collana Cenform, n° 2

Giudice amministrativo e cognizione del fatto (il Pensiero di Antonio
Romano), in Dir. Amm., 2014, pp. 535 ss.
Organizzazione territoriale dei servizi locali: il livello ottimale delle
prestazioni, in www.federalismi.it, n. 16/2016 (10 agosto 2016)
Destinazione e fruibilità dei beni (di interesse pubblico). Spunti per una
rivisitazione della dinamica regolativa, in Nuove autonomie, 2, 2016, pp. 163-184.
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- “Il controllo giudiziale sull’amministrazione: Inghilterra, Francia, Germania, Belgio
e Spagna”, in Atti del Convegno su “Unione Europea, Sistema italiano, modelli
comparati di giustizia amministrativa: riflessioni per la bicamerale”, organizzato
dalla II università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza, e
dal Cenform (Roma, 7 maggio 1997), in Collana Cenform, n. 3
- “Introduzione al Diritto amministrativo”, in AA.VV., “Introduzione al Diritto italiano”,
stampato dalla LUISS Guido Carli, ottobre 1998, anche in
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T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato dal Dipartimento Innovazione
Tecnologica nell’Architettura e Cultura dell’Ambiente – ITACA, Facoltà di Architettura
“Valle Giulia”, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 3 maggio 2005 in
AA.VV., Edilizia, ambiente e società. Per una stabilità dell’industria delle costruzioni,
Alinea, Firenze, 2006

http://www.luiss.it/erasmuslaw
- “I Compiti del Garante”, in AA.VV., “La disciplina del trattamento dei dati personali”,

- “Il modello regolativo nel quadro dell’evoluzione dei rapporti tra diritto ed economia.
Funzione amministrativa di regolazione e modello corporativo”, in Scritti in onore di

3

2ª ed., a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Giappichelli, Torino 1999, pp. 429-459
- “Brevi note introduttive sulla conciliazione ed arbitrato come strumenti per la
composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro” in “Decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Conciliazione
ed arbitrato nel pubblico impiego”, Cenform, Romana editrice, 1999

Leopoldo Mazzarolli, vol. III, a cura di E. Casetta., A. Romano, F.G. Scoca, Cedam,
Padova, 2007

- “Introduzione al Diritto amministrativo”, in AA.VV., “Introduzione al Diritto italiano”,
2a edizione, LUISS Guido Carli, ottobre 1999

- “Finanziamento della Casa della salute”, in AA.VV., La casa della salute. Idee di
progetto, Alinea, Firenze, 2007

- “La finanza locale tra armonizzazione fiscale e scelta federale”, in Costituzione e
federalismi fiscali, curato da V. Atripali e R. Bifulco, Giappichelli, Torino 2001

- “L’organizzazione amministrativa”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2008

- “Introduzione al Diritto amministrativo”, in AA.VV., “Elementi di diritto italiano per
stranieri”, coordinamento scientifico di G. Visentini, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 183248

- “Le funzioni di regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G.
Scoca, Giappichelli, Torino, 2008, parr. 1-8

4

- Dai trattati di Roma al Trattato di Lisbona, in Origini storiche e basi giuridiche
dell’azione comunitaria, a cura di L. Giani, Monolite ed., Roma, 2008

- “Rapport – Italy”, in Nonjudicial resolution of disputes in environmental law,
European Council on Environmental Law, Madeira, 2001, in collaborazione con A.
Zito

- Aggiornamento della parte “La fase istruttoria” del manuale di Giustizia
amministrativa a cura di F. G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2009

- “La disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione nel pubblico impiego
privatizzato obbligatorietà e difficoltà applicative” in “Controversie di lavoro e
soluzione stragiudiziale nel pubblico impiego privatizzato. Dirigenza pubblica e
conferimento degli incarichi nella giurisprudenza”, a cura di L. Giani, Maggioli,
Rimini, 2002, pp. 17-46

- “Gli strumenti di giustizia alternativa” in Giustizia amministrativa a cura di F. G.
Scoca, Giappichelli, Giappichelli, Torino, 2009

- “La giustizia amministrativa”, in collaborazione con H. Simonetti, in AA.VV., (a cura
di L. Barberio Corsetti – E. Ciarrapicho – G.P. Cirillo – D. Croce – G. Scribano) in
Commentario al codice della scuola, Ed. La Scuola, Brescia 2003, pp. 615-634

- “Diritti fondamentali, disabilità e prestazioni amministrative. Effettività dei diritti
delle persone con problemi cognitivo-comportamentali”, relazione al Convegno
“Building Design for Autism” organizzato dal Dipartimento ITACA, Sapienza
Università di Roma, in Autismo, Protezione sociale e architettura, Alinea, Firenze,
2010.

- Evoluzione del sistema delle tutele e modelli di soluzione stragiudiziale delle
controversie, in Studi in Onore del Prof. V. Atripaldi, Jovene, Napoli, 2010

- “L’organizzazione amministrativa della scuola. Compiti e funzioni”, in
collaborazione con H. Simonetti, in AA.VV., (a cura di L. Barberio Corsetti – E.
Ciarrapicho – G.P. Cirillo – D. Croce – G. Scribano) in Commentario al codice della
scuola, Ed. La Scuola, Brescia 2003, pp. 681-690

- “Il diritto amministrativo e la regolazione dei mercati”, relazione al Convegno su
“La crisi economica e finanziaria e le risposte del diritto amministrativo – Crisis
económica y financiera: la respuesta del derecho administrativo, organizzato
dall’Associazione italo argentina dei professori di diritto amministrativo, (Roma, 3031 ottobre 2009), in Annuario AIPDA, 2010

- “Regolazione amministrativa e realizzazione del risultato”, in “Principio di legalità
e amministrazione di risultato”, Atti del Convegno Palermo 27-28 febbraio 2003, a
cura di M. Immordino e A. Police, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 307-331

- “L’istruttoria nel processo amministrativo” del manuale di Giustizia amministrativa
curato da F. G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2011

- “Articolo 21 sexies. Il recesso”, in La pubblica amministrazione e la sua azione.
Saggi critici sulla legge 241/90 riformata dalle leggi 15/2005 e 80/2005, a cura di N.
Paolantonio, A. Police, A. Zito, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 529-550

- “Gli strumenti di giustizia alternativa” in Giustizia amministrativa curato da F. G.
Scoca, Giappichelli, Giappichelli, Torino, 2011

- “Articolo 20. Silenzio assenso” in La pubblica amministrazione e la sua azione.
Saggi critici sulla legge 241/90 riformata dalle leggi 15/2005 e 80/2005, a cura di N.
Paolantonio, A. Police, A. Zito, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 411-424

- I diversi volti dell’azione amministrativa. Brevi osservazioni sulla natura della
regolazione amministrativa. Intervento al Convegno, Il modello europeo della
regolazione - The European Model of Regulation – Giornata di studio in onore di
Salvatore Cattaneo – Roma, 15 febbraio 2008, in Atti del Convegno Jovene,
Napoli, 2011

- Aggiornamento della parte “La fase istruttoria” del manuale di Giustizia
amministrativa curato da F. G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2006
- “Il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Considerazioni giuridiche”, Relazione
al Convegno “Sicurezza e insicurezza in edilizia. Un contributo tecnico alla
revisione del
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

- “L’organizzazione amministrativa”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2011, pp. 79-128
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- “Le funzioni di regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G.
Scoca, Giappichelli, Torino, 2011, parr. 1-7, PP. 473-492

- Commento all’art. 228, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1363-1365

- “Autoritatività tra potere e atto. Alcune riflessioni sul sistema britannico”, in L'atto
autoritativo. Convergenze e divergenze tra ordinamenti”, Napoli:Editoriale
Scientifica, 2012, p. 109-152

- Commento all’art. 229, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1365-1368
- Commento all’art. 230, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1369-1372

- “Project financing e sanità. Criticità di un modello in continua evoluzione”, in
AA.VV., Scritti in memoria di R. Marrama, ESI, Napoli, 2012

- Commento all’art. 231, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1373-1375

- “La fase istruttoria”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 364-395

- Le funzioni di regolazione del mercato, in AA.VV: Diritto amministrativo, ,
Giappichelli, Torino, 2014
- L’organizzazione amministrativa, in AA.VV: Diritto amministrativo, , Giappichelli,
Torino, 2014
5

- Brief notes on the role of “protocols of legality” in Italy, in Integrity and Efficiency in

- “Gli strumenti di giustizia alternativa”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da
F. G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2013
- I diritti sociali e la sfida della crisi economica. Equità ed uguaglianza nel diritto
all’istruzione dei soggetti diversamente abili, in Studi in Onore di C. Rossano,
Jovene, 2013

6

Sustainable Public Contracts, Bruilant, 2014, pp. 397-412

- “Globalization and competition among systems. Regulatory capitalism and
administrative cooperation”, in Atti del Convegno, Enterprize Marketing and
Globalization, GSTF, 2013, pp. 47 ss. ISSN 2251-1970 – DOI
10.5176/22512098_EMG13.11 (indicizzato su EBSCO)

- Effettività del diritto all'istruzione per gli alunni con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA), in I Disturbi specifici dell'apprendimento a scuola,
Anicia, 2014, pp. 37-50
- “La fase istruttoria”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2014

- Valutazioni, ranking delle università e opinabilità dei risultati. Spunti dalla
comparazione tra i sistemi HEEACT, ARWU, e THE-QS (Atti del Convegno di Pisa
di conclusione del Prin su Finanziamento, competizione ed accauntability nel
governo delle Università, Vol. I, La mutation de la gouvernance des universités en
France et en Italie, ES 2013)

- “Gli strumenti di giustizia alternativa”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da
F. G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2014
- I diritti sociali e le sfide della globalizzazione. Concorrenza intersistemica e
capitalismo regolatorio. Spunti di riflessione sul "nuovo" ruolo dello Stato, in
Discorsi interrotti. Il pensiero di Giovanni Marongiu venti anni dopo (a cura di
Galeone P.; Morana D.), Luiss Academy, 2014

- Autonomia didattica e libertà di scienza alla prova dell’accreditamento. Brevi spunti
di riflessione dall’ordinamento britannico (Atti del Convegno di Pisa di conclusione
del
Prin su Finanziamento, competizione ed accauntability nel governo delle Università,
Vol. II, a cura di G. Colombini, ES 2013)

- Le funzioni di regolazione del mercato, in AA.VV: Diritto amministrativo, ,
Giappichelli, Torino, 2015

- - Il ruolo delle carte di servizi e dell’azione per l’efficienza nella garanzia della
effettività dei diritti degli individui-utenti nel settore socio-assistenziale. Il caso dei
disturbi specifici dell’apprendimento.(in Atti del Convegno “I servizi pubblici”,
Napoli,
21-22 settembre 2012, ES, 2013), in I servizi pubblici in Italia e in Argentina, ES,
2013,

- L’organizzazione amministrativa, in AA.VV: Diritto amministrativo, , Giappichelli,
Torino, 2015
- “Pianificazione urbanistica, legitimate development expectations, public interest, e
tutela della proprietà. Spunti di riflessione sul sistema statunitense”, in
Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giuridica, Giappichelli,
2015, pp. 187 ss.

- Pianificazione urbanistica, legitimate development expectations, public interest e
tutela della proprietà. Spunti di riflessione sul sistema statunitense (Studi in Onore
di Paolo Stella Richter, Jovene, 2013).

- Dalla regola del gioco al rispetto della norma: costruire l’etica della responsabilità,
in L’educazione outdoor. Territorio, cittadinanza, identità plurali fuori dalle aule
scolastiche, a cura di L. M. Calandra, T. González Aja A. Vaccarelli, Pensa ed, pp.
119-126, parr. 2, 3 e 4.

- Commento all’art. 225, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1350-1354

- Direzione dell’esecuzione del contratto, in L’Amministrativista.it, 2016

- Commento all’art. 226, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1354-1359

- Sistemi di qualificazione nei settori speciali, in L’amministrativista.it, 2016 (coautore
Annarita Iacopino)

- Commento all’art. 227, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C.
Franchini, S. Vinti, Utet, 2014, pp. 1359-1363

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

- Diritto dell’ambiente, (parr. 1, 2, 3 e 10), in Manuale di governo del territorio,
Giappichelli, 2016
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- Spunti di riflessione su alcune forzature privatistiche nel sistema post-emergenziale
abruzzese, in Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del Prof. Lucio
Valerio Moscarini, Aracne, 2016, pp. 743-754
- - EUSAIR Strategy for the Revival of Territorial Cooperation, con M. D’Orsogna, in
EUSAIR Strategy. Multilevel Governance and Territorial Cooperation, ES, 2016
- Connecting the Region and EUSAIR, EUSAIR Strategy. Multilevel Governance
and Territorial Cooperation, ES, 2016, pp. 87-174
- Commento agli artt. 152, 153, 154 155 e 156 del Codice dei contratti pubblici, Utet,
2017.
- - “L’organizzazione amministrativa”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2017
- “Le funzioni di regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G.
Scoca, Giappichelli, Torino, 2017
- Destinazione e fruibilità dei beni (di interesse pubblico). Spunti per una rivisitazione
della dinamica regolativa, in Atti del convegno I beni pubblici tra titolarità e funzione,
Copanello 24-25 giugno 2016, ES, 2017

7

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data, 15 gennaio 2016
Firma ___
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