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a.a. 2012/13

Professore aggregato di diritto amministrativo presso l’Università degli
studi Magna Graecia di Catanzaro, corso di laurea in Organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e private

dal 14 maggio 2012

Ricercatore non confermato in diritto amministrativo presso la Facoltà
di giurisprudenza dell’Università degli studi Magna Graecia, Catanzaro

a.a. 2010/2011

Docente del modulo di diritto amministrativo presso la Scuola Allievi
Marescialli – sede di Firenze

dal 23 dicembre 2008
(data decreto nomina)

Post dottorato presso il Sum (Istituto Italiano di Scienze umane),
settore Diritto, scienza politica, sociologia, con un progetto di ricerca
su «La tutela delle posizioni soggettive di carattere ultraindividuale nei confronti
della pubblica amministrazione».

dal 19 dicembre 2008
al 30 giugno 2009

Contratto di collaborazione (servizio tutor) con l’Università degli studi
di Firenze per le esigenze del corso di perfezionamento «Il nuovo
diritto delle amministrazioni pubbliche»

a.a. 2006/2007
a.a. 2007/2008
a.a. 2008/2009
a.a. 2009/2010
a.a. 2010/2011

Docente a contratto del corso di «Diritto urbanistico e legislazione per
l’edilizia», presso l’Università degli studi di Firenze, Facoltà di
Architettura, Corso di laurea in scienze dell’architettura.

dal 2006 al 2008

Partecipazione al PRIN coordinato dal professore Umberto Allegretti
e avente ad oggetto «Fondamenti, strumenti e procedure della
democrazia partecipativa tra Stato, regioni, enti locali e Unione
europea».

dal febbraio 2005 al
febbraio 2008

Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Firenze (facoltà
di giurisprudenza) in collegamento con il P.r.i.n. su «La trasparenza
dell’amministrazione. Regime giuridico ed organizzazione effettiva della pubblicità
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dei documenti amministrativi come oggetto di un diritto civico» (responsabile
prof. Carlo Marzuoli)
12 gennaio 2005

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico con
discussione della tesi su «Le regole del rapporto con la pubblica
amministrazione: dall’eccesso di potere alle clausole generali».

a.a. 2003/2004

Contratto di collaborazione (servizio tutor) con la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze.

dal 2002

Cultore della materia diritto amministrativo e collaborazione didattica
(lezioni, esercitazioni, esami, sessioni di laurea) presso la cattedra di
diritto amministrativo del prof. Carlo Marzuoli (Università degli studi
di Firenze)

7 maggio 2001

Ammissione al Dottorato di ricerca in diritto pubblico presso
l’Università di Firenze.

4 dicembre 2000

Conseguimento laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi
di Firenze, con discussione della tesi su «Il termine di conclusione del
procedimento amministrativo e tutela delle posizioni soggettive», Relatore Prof.
Carlo Marzuoli
– voto 110 lode/110.

Gennaio/Maggio 2000 Partecipazione al programma Erasmus presso l’Università di
Maastricht
a.a. 1995/1996

Iscrizione all’Università degli studi di Firenze - Facoltà di
Giurisprudenza

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
dall’11 dicembre 2004
(ad oggi)

Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

22 novembre 2004

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense,
con premio (ex aequo) per il miglior esame da avvocato sostenuto
presso la Corte d’Appello di Firenze nella sessione 2003/4.

2001/2003

Svolgimento pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato - distretto
di Firenze.

RELAZIONI A CONVEGNI O CORSI DI PERFEZIONAMENTO
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23 aprile 2013

Partecipazione al convegno organizzato dalla Fondazione per la
formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze e dalla
Società Toscana avvocati amministrativisti su «Le nuove forme di
legittimazione a ricorrere», con una relazione sul tema «La giuridicità
degli interessi sovraindividuali: la soluzione è nella Costituzione».

19 aprile 2013

Partecipazione al Colloquio sull’interesse legittimo (in memoria di
Umberto Pototschnig) organizzato presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, con un intervento sul tema «La discrezionalità
amministrativa (nello Stato di diritto)».

18 gennaio 2013

Partecipazione al convegno organizzato presso l’Università Magna
Graecia di Catanzaro su «La tutela del cittadino nei confronti degli atti
amministrativi generali, fra procedimento e processo», con una
relazione sul tema «La tutela giurisdizionale nei confronti dell’omessa
adozione di atti amministrativi generali».

17 aprile 2009

Partecipazione al convegno organizzato a Palermo dal Gruppo di san
Martino su «La legge sul procedimento venti anni dopo», con un
intervento sul tema «Procedimento amministrativo e interessi
ultraindividuali: una interpretazione centrata sul soggetto».
Partecipazione al corso di formazione «Cultura e Tecniche della
Partecipazione», organizzato dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa,
divisione Wiss, con una lezione su «I bilanci partecipativi ed i piani
ambientali e della logistica: governo del territorio e la legge toscana n.1 del 2005».

2 ottobre 2009

23/24 maggio 2008

Partecipazione al convegno organizzato a Palermo intitolato «Giornate
di studio sul codice dell’ambiente», con un intervento sul tema «I diritti
di informazione e partecipazione tra chiunque ed interessato».

1 aprile 2008

Partecipazione al convegno organizzato a Cagliari su «Partecipazione e
comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico», con un
intervento sul tema «Alcune ipotesi sui procedimenti di amministrazione
partecipata».

23 aprile 2004

Partecipazione al convegno organizzato a Cosenza dal Gruppo di san
Martino su «Giudice amministrativo e diritto dei privati», con un
intervento sul tema «D.i.a., giudice amministrativo e diritto dei privati».

PUBBLICAZIONI
Monografie
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• Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto,
Giuffrè, Milano, 2008 (pp. I/XXII - 1/385).
• Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo, Maggioli, santarcangelo di
Romagna, 2012, pp. 1-342.
Scritti in opere collettanee
• Commento all’art. 33, l. 1034/1971 (Esecuzione delle sentenze dei T.A.R.), in S. BATTINI,
B. G. MATTARELLA, A. SANDULLI, G. VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, Utet,
Torino, 2007, pp. 1243/1259.
• Commento all’art. 37, l. 1034/1971 (Competenza in ordine al ricorso per l’adempimento
dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato), in S. BATTINI, B. G.
MATTARELLA, A. SANDULLI, G. VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, Utet,
Torino, 2007, pp. 1296/1310.
• Trasparenza amministrativa e diritti di informazione del cittadino nei riguardi delle
amministrazioni regionali, in A. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa,
Giuffré, Milano, 2008, pp. 131/158.
• Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all’informazione: istituti/categorie di diritto
pubblico e di diritto privato a confronto, in A. MERLONI (a cura di), La trasparenza
amministrativa, Giuffré, Milano, 2008, pp. 647/692.
• Uti cives «è» uti singulus: considerazioni sui modi della partecipazione ai procedimenti di
pianificazione territoriale, in A. DE PLANO (a cura di), Partecipazione e comunicazione nelle
nuove forme del piano urbanistico, EdicomEdizioni, Monfalcone, 2009, pp. 221/240.
• I diritti di informazione e partecipazione tra chiunque e interessato, in M.P. CHITI E R.
URSI (a cura di), Studi sul codice dell'ambiente, Giappichelli, Torino, 2009, pp.
215/234.
• Procedimento amministrativo e interessi ultraindividuali: una interpretazione centrata sul
soggetto, in A. SANDULLI, G. PIPERATA (a cura di), La legge sul procedimento
amministrativo vent’anni dopo, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, pp. 105/117.
• I contratti di appalto di lavori per il restauro di beni archeologici: profili giuridici, in R.
SABELLI (a cura di), Progettare il restauro, Maggioli Editore, Santarcangelo di
Romagna, 2012, pp. 27/41.
4

CURRICULUM VITAE
di
Chiara Cudia
• Attività, poteri, procedimenti e atti della pubblica amministrazione, in M. CARRÀ, W.
GASPARRI, C. MARZUOLI (a cura di), Diritto per il governo del territorio, Mulino,
Bologna, 2012, pp. 75/87 e 100/101.
• Appunti sulla tutela delle posizioni giuridiche di carattere (anche) ultraindividuale nei confronti
della pubblica amministrazione, in AA. VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma,
Giappichelli, Torino, 2012
• Trasparenza amministrativa e diritti di informazione del cittadino nei riguardi delle
amministrazioni regionali, in corso di pubblicazione in L. VANDELLI (a cura di), Il
governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Il Mulino,
Bologna.

Articoli e saggi
• La denuncia di inizio attività edile fra modello generale e modello speciale: controindicazioni di una
liberalizzazione apparente, in Diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2003, fasc. 2, pp.
413/471.
• Le modificazioni del regime proprietario dei beni pubblici tra atti e fatti della pubblica
amministrazione: orientamenti giurisprudenziali e sistema, in Foro amministrativo - T.A.R.,
Giuffré, Milano, 2003, fasc. 12, pp. 3666/3704.
• La responsabilità amministrativa tra (il)liceità del comportamento e (il)legittimità dell’atto: limiti
della giurisdizione della Corte dei conti e discrezionalità amministrativa, in Foro amministrativo Consiglio di Stato, Giuffré, Milano, 2003, fasc. 10, pp. 2888/2902.
• Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all’informazione, in Diritto pubblico, Il
Mulino, Bologna, 2007, fasc. 1, pp. 99/154.
• La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque e interessato, in Diritto
pubblico, Il Mulino, Bologna, 2008, fasc. 1, pp. 263/314.
• Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni: l’interesse diffuso (finalmente) si «concentra»
sull’individuo, in www.giustamm.it (2011).

Firenze, 2 maggio 2013
Chiara Cudia
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