Roberta Lombardi
Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova
Dottoressa di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Milano, titolo
conseguito discutendo la tesi dal titolo “Controllo di gestione e amministrazione attiva”
Ricercatrice in diritto amministrativo nell’ Università del Piemonte Orientale Orientale (già
Università di Torino sede di Alessandria) (1997)
Conferma in ruolo (2000)
Professore associato in diritto amministrativo a tempo pieno nell’Università del Piemonte
Orientale (2005)
Conferma in ruolo (2008)
Professore straordinario in diritto amministrativo a tempo pieno nell’Università del Piemonte
Orientale (2016)

ATTIVITA’ DIDATTICA
Docenze interne
- dal 2000 al 2004 tiene l’insegnamento di Diritto Amministrativo II nel corso di laurea in
Giurisprudenza di Alessandria – Università del Piemonte Orientale e l’insegnamento di Istituzioni
di Diritto pubblico il Corso di Laurea in Scienze ambientali e gestione del territorio della Facoltà
di
Scienze
Matematiche
Fisiche
e
Naturali
della
medesima
Università;
- nell’anno accademico 2003/2004 è altresì affidataria dell’insegnamento di Diritto dell’ambiente
per la allora Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (corso di laurea
Scienze ambientali e gestione del territorio) di Alessandria - Università del Piemonte Orientale,
nonchè dell’insegnamento Diritto amministrativo dell’informatica, presso il Corso di Laurea di
Informatica giuridica di Alessandria;
- dal 2005 al 2011 ha tenuto l’insegnamento di Diritto dell’ambiente presso il corso di laurea in
Giurisprudenza di Alessandria – Università del Piemonte Orientale;
- dal 2001 tiene l’insegnamento di Diritto amministrativo I presso il corso di laurea in
Giurisprudenza di Alessandria – Università del Piemonte Orientale che svolge tuttora.
- negli a.a. 2010/2011 e 2011/2012 ha svolto l’insegnamento di Diritto amministrativo presso il
corso di laurea in Servizio Sociale di Asti – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.
- dal 2011 tiene l’insegnamento di Diritto dello sport presso il Corso di laurea in Giurisprudenza di
Alessandria – Università del Piemonte Orientale, che svolge tuttora.
- dal 2013 responsabile scientifico del seminario didattico (6 CFU) in Retorica forense e
scrittura di atti giudiziari.

Docenze esterne
Docente a contratto nell’Università commerciale L. Bocconi di Milano nei corsi di laurea
CLEMIT, CLAPI e Giurisprudenza (dal 1999 al 2005), nonché, in quegli stessi anni docente della
Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi;
Docente presso l’Università degli studi di Padova nell’ambito del corso di perfezionamento postlaurea in Diritto dell’ambiente (dal 1998 al 2000)
Docente presso l’Università Cà Foscari di Venezia nell’ambito del corso di perfezionamento postlaurea, Mare e terra nella prospettiva delle politiche europee (2000)
Docente presso l’Università degli studi della Calabria nell’ambito del Master in Diritto e
Management sanitario (dal 2005 al 2008)
Docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito del Master Laboratorio
per i concorsi pubblici dell’ amministrazione (dal 2005 al 2008)
Docente presso l’Università degli studi di Torino nell’ambito del Master in Diritto della pubblica
amministrazione (2012-2013-2014-2015)
Docente presso la LUISS “Guido Carli” di Roma nell’ambito del Master Management e
regolazione per l’energia sostenibile (2011 - 2012-2013-2014)
Docente presso la LUISS “Guido Carli” di Roma nell’ambito del Corso di perfezionamento in
Diritto dell’energia (2011 - 2012-2013 - 2014)
Docente presso l'UBA - Universidad de Buenos Aires dove tra l’altro ha tenuto una relazione dal
titolo "El principio del buen funcionamento: la logica del resultado en el sentido juridico" (2012)
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Organizzazione di convegni internazionali e nazionali
2000 - Convegno Internazionale “I nuovi diritti nello stato sociale in trasformazione. La tutela
dell’ambiente tra diritto interno e diritto comunitario” , di cui ha curato anche la pubblicazione degli
atti (Cedam 2003)
2003 - (9 dicembre) Convegno Nazionale “Attività amministrativa, processo e globalizzazione.
Una riflessione a più voci”.
2005 (25-26 novembre) Convegno Nazionale “I nuovi diritti nello Stato sociale in trasformazione .
La tutela del consumatore”
2006 (15 dicembre) Convegno Nazionale di studi “ La tutela nel giudizio amministrativo: limiti ed
effettività”
2007 (12 dicembre) Convegno Nazionale di studi “L’attività amministrativa tra esigenze di
semplificazione e di tutela del cittadino”

2008 (11 e 12 dicembre 2008) Convegno Nazionale di studi “Ordinamento sportivo e calcio
professionistico: tra diritto ed economia”, di cui ha curato (con F.G. Scoca e M.R. Spasiano) la
pubblicazione degli Atti (Giuffrè, 2009)
2009 (17 luglio) Convegno Nazionale di studi “Il complesso rapporto tra attività politica ed attività
amministrativa: nell’ordinamento statale, regionale e degli enti locali”
2009 (11 dicembre) Convegno Nazionale di studi "La giustizia sportiva e i nuovi assetti del suo
ordinamento" di cui ha in cura la pubblicazione degli Atti.
2010 (10 dicembre) Convegno Nazionale di studi "Le fondazioni bancarie a dieci anni dalla legge
istitutiva"
2011 (25 novembre) Convegno nazionale di studi “Poteri, diritti e giudice amministrativo”
2012 (23 novembre) Convegno nazionale di studi “Il codice del processo amministrativo tra
innovazioni e prassi applicative”
2015 (14 aprile), Seminario di studi “Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni.
Verso un’amministrazione partecipata dei cittadini”
2015 (12 maggio), Conferenza “Livio Berruti: modello di etica nello sport”, con il conferimento del
Premio istituito presso la cattedra di diritto dello Sport “Etica e valori nello Sport”
2015 (17 dicembre) , Convegno nazionale di studi “Etica pubblica e prevenzione della
corruzione: le risposte del diritto”
Ha inoltre partecipato, in qualità di relatore, a diversi Convegni nazionali, internazionali o
seminari di studio aventi ad oggetto le tematiche di diritto amministrativo e del diritto .
Solo di recente, in relazione all’a.a. 2015/2016, ha partecipato ai seguenti convegni e seminari di
studi:
-

-

“La crisi fiscale degli Stati nell’epoca della globalizzazione” (20 marzo - DRASD) in qualità
di discussant del Prof. Di Gaspare;
“La prolusione sui diritti, autonomie territoriali e cittadinanza: dialogo con Sabino Cassese
(5 maggio - Settimana delle autonomie locali) in qualità di discussant del Prof. Cassese.
Convegno annuale internazionale IDAIC “La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in
Italia, nell’Unione europea e nel Commercio internazionale”, in qualità di relatrice.
Convegno annuale internazionale Economic Analysis of Litigation 2015, Università degli
studi di Torino (29-30 giugn0), in qualità di chairman.
Convegno nazionale “Disciplina in materia di alimenti e bevande tra diritto dell’UE e
ordinamento nazionale: la sicurezza alimentare alla prova dei fatti” in qualità di discussant,
Università degli studi di Torino (23 ottobre)
“Aggiornamenti sulle più recenti problematiche in materia di ordinamento sportivo” ,
Seminario di studi (13 novembre), Università del Piemonte Orientale, Alessandria
“Il governo delle acque: problemi e prospettive” in qualità di discussant, Università degli
studi di Torino (27 novembre)
“Etica pubblica e prevenzione della corruzione: le risposte del diritto”, Convegno nazionale
(17 dicembre 2015), Università del Piemonte Orientale, in qualità di relatore

-

“Le misure di prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie procedimentali”
Convegno Aipda, 19 febbraio 2016, in qualità di relatrice, Scuola Universitaria Superiore S.
Anna di Pisa

Attività di fund raising
Responsabile scientifico del progetto di formazione del personale del Comune di Alessandria sulla
normativa anti corruzione (2015)
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca rinnovo annuale (2015) dell’UPO, “Politiche di
contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia”, con
reperimento di fondi esterni
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca (bando 2013) dell’UPO, “Politiche di contenimento
della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia” con reperimento di fondi
esterni
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Nuove forme di giustizia sportiva nel pluralismo
delle autonomie” per la partecipazione al (bando 2013) Master dei talenti della società civile della
Fondazione Goria (in collaborazione con la Fondazione CRT) con reperimento di fondi esterni
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Calcio professionistico tra diritto ed economia” con
erogazione di contributi da parte U. C. Sampdoria, di Università della Valle d’Aosta e del
Comitato sportivo di Ateneo UPO (2007)
Vincitrice del Progetto Alfieri bandito dalla Fondazione CRT con il progetto “Calcio
professionistico tra diritto ed economia” (bando 2007) con erogazione di contributo di 20.000 euro

Ha inoltre partecipato al Progetto di ricerca interuniversitario (prin 2008), che ottenuto il
cofinanziamento del Ministero, “Il sistema portuale italiano ed europeo tra funzione pubblica,
liberalizzazione ed esigenze di sviluppo” nell’ambito del quale è stata, tra l’altro, relatrice al
Convegno Internazionale di studi organizzato dalla Seconda Università degli studi di Napoli “Il
sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo” (Napoli-Ischia,
19,20 settembre 2012) con una relazione dal titolo “Il sistema portuale francese”.

Attività istituzionali per il Dipartimento
Direttricere della Scuola Forense “G. Ambrosoli”
Componente del Consiglio Direttivo e della Commissione scientifica della Scuola forense G.
Ambrosoli, nonchè Docente della medesima
Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici
e diritti di cittadinanza (e attualmente tutor di quattro dottorandi)

Componente esterno del Collegio docenti della Scuola di Dottorato dell’Università statale di
Milano (curriculum in diritto amministrativo).
Componente della Commissione Didattica paritetica a partire da novembre 2015

Già Vice direttore del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche nel triennio 20062009 (direttore Prof. Clerico) e nel triennio 2009-2012 (direttore prof. Mazzola).

Già Vice-coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei beni e delle fonti di
energia (Sede amministrativa – Università degli studi di Trieste), carica che ha ricoperto fino a
dicembre 2008.

Attività istituzionali di Ateneo
Componente della Commissione anti-mobbing deputata all’elaborazione del relativo Regolamento
di Ateneo.
Componente della Commissione per la redazione dello Statuto di Ateneo di adeguamento alla
riforma Gelmini.
Ha inoltre contribuito ad elaborare la bozza del Codice Etico di Ateneo inviata e poi recepita dalla
Commissione Zagrebelsky

Attività istituzionali per il Miur
Componente scelto per la valutazione dei risultati della ricerca scientifica (VQR) per il settore
scientifico/disciplinare IUS 10 – diritto amministrativo
Componente scelto per la valutazione ministeriale dei progetti di ricerca interuniversitaria
(PRIN) nell’ambito della propria area disciplinare (2013)

Attività istituzionali per enti pubblici/territoriali
Già Componente del nucleo di valutazione della CIIAA di Alessandria;
Attività di drafting normativo a favore del Comune di Alessandria in particolare per la redazione
del “Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani” attualmente in vigore
Responsabile scientifico della attività di programmazione della formazione obbligatoria della
prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012) del Comune e della Provincia di Alessandria
Consulente legale dell’Ordine degli architetti di Alessandria

PUBBLICAZIONI
Monografie

 La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel processo amministrativo, Giappichelli,
2008.
 Contributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività amministrativa,
Giuffrè, 2003.
Curatele
 Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Giuffrè, 2009.

Articoli (su riviste o opere collettanee) più significativi degli ultimi anni (2007 -2014)
















Le azioni collettive, in Giustizia amministrativa, (a cura di) F.G. SCOCA, 2014, p. 212 ss.
I beni comuni: verso una nuova prospettiva di indagine, in Trattato di diritto dell’ambiente,
vol. I , Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, (a cura di R. Ferrara C.E.
Gallo), Giuffrè, 2014, 67 s.
Semplificazione amministrativa e certezza dei tempi dell’agire amministrativo, in Il diritto,
dell’economia, 2013, 463,s.

Le azioni collettive, in Giustizia amministrativa, (a cura di) F.G. SCOCA, 2013, p. 208 ss.
Modernisation e décentralisation des ports marittime en France, in Nuove autonomie, 2012, p.
253 ss.
Le azioni collettive, in Giustizia amministrativa, (a cura di) F.G. SCOCA, 2011, p. 207 ss.
La legittimazione ad agire degli enti territoriali: problemi e orientamenti, in Giustamm.it,
2011.
Porti verdi e sostenibilità del trasporto marittimo, in Rivista quadrimestrale di diritto
dell’ambiente, 2011, p. 176 ss.
Effettività delle sanzioni edilizie, riparto di competenze ed esercizio dei poteri sostitutivi:
un’ipotesi ricostruttiva, in Rivista giuridica di urbanistica, 2011, p. 230 ss.
Sistema dei controlli: questioni vecchie e nuove, in Nuove Autonomie, 2010, p. 341 ss.
La candidatura dei paesaggi vitivinicoli del basso Piemonte a "territorio patrimonio
dell'Umanità": brevi note a margine della tutela dei paesaggi rurali, in Nuove Autonomie,
2009, p. 389 s..
La disciplina delle farmacie tra servizio pubblico e libera concorrenza, 2009, Giutamm.it
Procedimento amministrativo e vizi degli atti dell'amministrazione finanziaria, in Foro
amministrativo, TAR , 2009, p. 1290.
Ferraris e il diritto amministrativo, in Atti del Convegno Nazionale di Studi “Dal Monferrato
alla costruzione dello Stato sociale italiano: l’esperienza intellettuale, scientifica e politica di
Carlo Francesco Ferraris”, (a cura di) C. MALANDRINO, Torino, 2007, p. 197 s..

 Giudice amministrativo, attualità della lesione e interesse al ricorso: un rapporto da rivisitare?,
in Foro Amministrativo TAR, 2007, p. 597 s.
 Principi di diritto ambientale, funzioni amministrative ed enti locali: dal “diritto degli spazi” al
“diritto del territorio”, in Principi generali del diritto amministrativo ed autonomie territoriali,
(a cura di) F. ASTONE, M. CALDARERA, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F.
SAITTA, Giappichelli, 2007, p.159 s.

