
CURRICULUM VITAE 
DI STEFANIA PEDRABISSI 

 
• Mail stefania.pedrabissi@unipr.it;  

• Professione: Ricercatrice di Diritto Amministrativo, Professore aggregato di Diritto 
dell’Ambiente e Diritto Amministrativo e programmazione dei Servizi Sociali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università degli Studi 
di Parma. 

• Avvocato iscritto nella sezione speciale dell’Albo di Cremona. 

• Ricercatrice di Diritto Amministrativo, vincitrice della procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, presso l’Università degli Studi di 
Parma per il settore disciplinare IUS/10. 

• Professore aggregato di Diritto dell’Ambiente e di Diritto Amministrativo e 
programmazione dei servizi sociali. 

• Docente di Diritto Amministrativo al Corso di laurea Magistrale Scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

• Docente del Corso Sviluppo Sostenibile a.a. 2020/2021. 

• Docente di Legislazione dei beni culturali nel Master in turismo culturale dei territori 
a.a. 2017/2018. 

• Tutor dell’area di Diritto Amministrativo per la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali dell’Università degli Studi di Parma. 

• Docente stabile alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 
degli Studi di Parma. 

• Docente di Diritto Amministrativo della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

• Socio dell’Associazione AIDAAMBIENTE (Associazione italiana di Diritto 
dell’Ambiente); 

• Referee della Rivista Argomenti, pubblicazione dell’Università di Urbino. 

• Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli Studi di Parma 
con il massimo dei voti (110 e lode su 110), il 24 ottobre 2000 con la tesi in Diritto 
amministrativo dal titolo “Le prove nel processo amministrativo” con il prof. Cugurra 

• Diploma di specializzazione post laurea in Diritto, Economia e Politica delle 
Comunità Europee (diploma avanzato in studi europei), conseguito a Parma nel 2001 
presso il “Collegio europeo”, con una tesi su “Il rinvio pregiudiziale” 

• Diploma di dottore di ricerca in diritto pubblico conseguito nell’Anno Accademico 
2003/04 , alla fine del triennio formativo nel quale ha frequentato i seminari tematici 
organizzati presso la S.P.I.S.A (Scuola di specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica) dell’Università di Bologna, con una tesi su “ Processo 
amministrativo e diritto comunitario” riportando il giudizio di eccellente 

• Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parma avente per 
argomento “Processo amministrativo e diritto comunitario”. 

TEMI DI RICERCA 
In questi anni non si è interrotto lo studio e l’approfondimento del tema di ricerca 
dedicato ai rapporti di interazione tra il Diritto Amministrativo e il Diritto dell’Unione 
Europea, iniziato con il dottorato di ricerca conseguito presso l’Università di Bologna e 
affiancato dal diploma di specializzazione post laurea in Diritto, Economia e Politica 
delle Comunità Europee. Questi studi, inizialmente sfociati nella tesi dedicata al “Il rinvio 
pregiudiziale” e nella pubblicazione della tesi di dottorato dal titolo “L’influenza del diritto 
comunitario sul processo amministrativo”, sono oggi alla base dello studio dedicato al tema 
trasporto aereo, indagato in chiave giuspubblicista. A detto filone di ricerca si affianca lo 

mailto:stefania.pedrabissi@unipr.it


studio e la produzione scientifica di ulteriori temi di Diritto Amministrativo sostanziale 
quali l’organizzazione amministrativa, le procedure di reclutamento, i “saperi” necessari 
alla pubblica amministrazione, i poteri c.d. emergenziali unitamente allo studio delle 
tematiche di maggior attualità del Diritto dell’Ambiente.  
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

• Stefania Pedrabissi è ricercatrice confermata di Diritto Amministrativo e professore 
aggregato di Diritto dell’Ambiente e Diritto Amministrativo e programmazione dei 
servizi sociali in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali, dell’Università degli Studi di Parma, nonché docente di Diritto 
Amministrativo e Diritto sanitario presso la Facoltà di Medicina e Farmacia di 
Parma. E’ docente del Corso Sviluppo Sostenibile a.a. 2020/2021; docente di 
Legislazione dei beni culturali nel Master in turismo culturale dei territori a.a. 
2017/2018. 

• E’, altresì, avvocato iscritta all’albo, sezione speciale, dell’Ordine degli Avvocati di 
Cremona. 
Dal 2000 ad oggi svolge, con continuità, attività accademica, di ricerca, didattica, di 
formazione presso gli enti pubblici. 

• È tutor di Diritto Amministrativo per la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali dell’Università degli Studi di Parma; 

• dall’Anno Accademico 2003/2004 è docente di Diritto amministrativo presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di 
Parma; 

• nel 2016 è commissario, nominato dall’Università di Parma, all’esame di 
abilitazione per la professione di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna; 

• dall’Anno Accademico 2018/2019 è Docente del collegio docenti del dottorato 
in Scienze Giuridiche dell’Università Modena e Reggio Emilia; 

• nel 2019 è membro del progetto di ricerca nazionale, con finanziamento 
ministeriale, in tema di “Motivo di licenziamento e nuovi orientamenti 
interpretativi”; 

• nel 2013 è membro del progetto di ricerca nazionale, PRIN 2013, “Le politiche 
del trasporto pubblico locale: diritti e modalità di affidamento e gestione del 
servizio“; 

• dall’Anno Accademico 2014/2015 è Professore aggregato di Diritto 
dell’Ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali; 

•  dall’Anno Accademico 2011/12 è Professore aggregato di Diritto 
amministrativo presso il corso in Servizi Sociali istituito presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali; 

• nell’Anno Accademico 2010/11 è docente di Diritto Amministrativo, 
assegnazione del modulo del corso di Diritto Amministrativo I (a-l) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza; 

• nell’Anno Accademico 2009/10 le viene affidato il corso di “Elementi di diritto 
sanitario”presso la Facoltà di Farmacia ed il corso di “Istituzioni di diritto 
pubblico “presso la Facoltà di Medicina; 

•  dall’Anno Accademico 2007/08 le viene affidato l’insegnamento di Diritto 
amministrativo nell’ambito del corso di laurea specialistica “Scienze 
infermieristiche e ostetriche” della Facoltà di Medicina di Parma; 

• dall’Anno Accademico 2003/2004 ad oggi è incaricata quale docente di Diritto 
amministrativo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Parma relativamente ai temi: “Principi generali di diritto 
amministrativo”, “Accesso ai documenti e privacy”; “Danno ambientale”, “Tutela 



Giurisdizionale”, “Processo e riti speciali”; “Ordinanze contingibili ed urgenti” 
“Procedimento amministrativo e discrezionalità amministrativa”, “Silenzio della 
P.A.” “Edilizia e urbanistica”, “Espropriazione”. E’, altresì, nominata Professore-
Tutor della materia; 

• nel dicembre del 2006 riceve l’incarico di svolgere la formazione per i diversi 
livelli di dipendenti presso la Prefettura di Parma, le lezioni riguardano il 
“Procedimento amministrativo”, “Riforma Brunetta”, “Accesso e privacy ai 
documenti” ed è inserita nell’elenco dei docenti della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione; 

• dal dicembre 2005 svolge corsi di Diritto amministrativo per la formazione dei 
dirigenti regionali del Friuli Venezia Giulia relativi al “Procedimento e 
provvedimento amministrativo” ed alla “Gestione del contenzioso 
amministrativo”; 

• nel settembre 2004 risulta vincitrice di una valutazione comparativa per la 
fruizione di un assegno di ricerca biennale in diritto amministrativo bandita dalla 
Facoltà di Giurisprudenza di Parma che le consente di intensificare le ricerche e 
la didattica, presso l’Ateneo, in tema di processo amministrativo e diritto 
comunitario; 

• nell’anno 2002 è stata nominata docente per la materia di diritto amministrativo 
nei corsi FSE (fondo sociale europeo) organizzati dalla Camera di Commercio di 
Mantova, per la formazione di pubblici dipendenti; 

• dal 2001 svolge attività didattiche e seminariali relative ai “Servizi pubblici locali” 
nell’ambito del corso di diritto pubblico dell’economia; 

• dal 2000 ad oggi svolge con continuità attività di cattedra, di ricerca e seminariale 
nell’ambito dei corsi di Diritto amministrativo e Diritto pubblico dell’economia; 
ha contribuito alla realizzazione di seminari interdisciplinari dedicati alla tutela 
ambientale; ha organizzato, quali iniziative provenienti dal Dipartimento di 
Parma, due incontri aperti al pubblico dedicati al tema della sostenibilità e inseriti 
nel Calendario del Festival Nazionale dello sviluppo sostenibile 

• nel dicembre 2000 viene nominata cultore della materia in Diritto amministrativo 
e in Diritto pubblico dell’economia. 

• RELATORE AI PRINCIPALI CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

• Relatrice e coautrice nella redazione della raccolta di atti del Convegno 
internazionale di Parma 30 novembre - 2 dicembre 2006 “Un diritto per il futuro. 
Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale (A law for 
future. Theories and models of sustainable)” 

• in data 12 ottobre 2015 Relatore al Convegno “Normativa diritto dell’Ambiente” 
evento organizzato dalla Camera Penale di Cremona, con una relazione dal titolo 
“Il ruolo della PA nella bonifica dei siti inquinati”; 

• in data 28 aprile 2017 Relatrice al Convegno Internazionale “Il rapporto di lavoro 
nel trasporto aereo” (evento interdisciplinare organizzato dalla Cattedra di Diritto 
di lavoro), con una relazione dal titolo “La liberalizzazione del trasporto aereo e 
gli aiuti di Stato”, Università degli Studi di Parma; 

• in data 31 maggio 2107 Relatrice al Convegno dedicato allo Sviluppo Sostenibile, 
con una relazione dal titolo “Sviluppo sostenibile: l’evoluzione giuridica di un 
concetto mai definito”, Università degli Studi di Parma; 

• in data 26 maggio 2018 Relatrice al Convegno “La sostenibilità: chiave di uno 
sviluppo sostenibile” di iniziativa ministeriale dedicato allo Sviluppo Sostenibile, 
Università degli Studi di Parma; 



• in data 18 marzo 2019 Relatrice al Convegno “Tutela dell’ambiente tra diritto, 
etica ed economia” con una relazione dal titolo “Rifiuti e modalità di gestione 
dell’emergenza”, Tavola rotonda Università degli Studi di Parma; 

• in data 19 giugno 2019 Relatrice al Convegno “La risarcibilità del danno 
ambientale” organizzato dalla Camera Civile di Cremona aderente all’Unione 
Nazionale Camere Civili; 

• in data 3 settembre 2019 Relatrice al Convegno internazionale “Desenvolvimento e 
novas tecnologias” con una relazione dedicata allo sviluppo sostenibile e alle smart 
cities, Universida de LUSO’FONA DO PORTO, Porto; 

• in data 11 ottobre 2019 al Convegno Nazionale dell’Associazione dei Professori 
di Diritto Amministrativo: “Quali saperi servono alla Pubblica Amministrazione? 
Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica” Relazione “Il capitale 
umano alle pubbliche dipendenze” Convegno svoltosi a Pisa dal 10-12 ottobre 2019; 

• in data 14 agosto 2020 Relatrice al V Congresso Internacional de Direito atual (V 
SINDA), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, con una relazione dal titolo “Il 
ruolo dello Stato nell’economia: l’emergenza sanitaria e la crisi del trasporto 
aereo”. 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

•  tesi dottorato di ricerca in diritto pubblico “L’influenza del diritto comunitario sul 
processo amministrativo”; 

• coautrice nella redazione del manuale “Diritto e contabilità delle amministrazioni 
pubbliche” 2005, ed. Sole 24 Ore, Milano, 

• relatrice e contributo in volume nella raccolta di Atti del convegno internazionale 
di Parma 30 novembre-2 dicembre 2006 “Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello 
sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale (A law for future. Theories and 
models of sustainable)” in “Un diritto per il futuro” 2008, ed. Jovene, Napoli. 

• “L’attuazione dello sviluppo sostenibile attraverso la funzione amministrativa”, in R. 
BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di) “Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello 
sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale” Napoli, Jovene, 2008, 377-
399, ISBN 88-243-1769-3; 

• “Fonti legislative e ripartizione competenze” in C. Miriello (a cura di) Trattato di diritto 
commerciale e diritto pubblico dell’economia vol. cinquantesimo (diretto da Francesco 
Galgano) “Le aziende sanitarie pubbliche”, Padova, Cedam, 2009,1-31, ISBN 978-88-
13-29544-8; 

• Le ordinanze sindacali “extra ordinem” e il presupposto dell’urgenza, in Amministrare, 
edizioni Il Mulino, Anno XLIV- n.3 del dicembre 2014, pag.409e ss 

• Funzione amministrativa, esercizio del potere e principio di legalità, in Scritti in onore di 
Franco Bassi, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p.199 e ss.  

• Quale libertà di impresa per l'assegnatario del servizio postale? Riflessioni sull'attuale modello 
di regolazione nel segmento dell'industria del recapito. pp.771-794. In IL DIRITTO 
DELL'ECONOMIA - ISSN:1123-3036 vol. vol. 30 (3-2017), 2017; 

• La collegialità degli organi disciplinari amministrativi, in VTDL 2-2017; 
Stefania, Pedrabissi 

• Il trasporto aereo, il mercato concorrenziale e gli aiuti di Stato. Riflessioni a margine del caso 
Alitalia. Aviation, Competitive Market and State Aid. Reflections on the margin of the 
Alitalia case.. pp.729-753. In VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL 
LAVORO - ISSN:2499-4650 vol. Tomo I (3-2017) 
Stefania, Pedrabissi 
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• 2019 Pubblica amministrazione e attività di impresa. pp.9-52. In VARIAZIONI SU 
TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO - ISSN:2499-4650 (1-2019) 
Pedrabissi, Stefania 

•  2020 Le  misure di semplificazione del sistema dei piani (artt. 48-52), 

Commento alla legge regionale n.24 del 2017; pp. 500-511, in Rivista 

Giuridica di Urbanistica; 

• 2020 Il procedimento concorsuale nel prisma dei saperi necessari alla 

Pubblica amministrazione, pp. 127-144, in VTDL; 

• 2020 Sviluppo sostenibile: l’evoluzione giuridica di un concetto mai definito, 

in Revista Ibérica do Direito, pubblicazione internazionale. 

• 2020, L’intervento dello Stato e la nazionalizzazione del trasporto aereo, in 

Rivista italiana di Diritto del turismo, special issue 30.2020, 136-147. 

 

LINGUE  

Francese  

Inglese 
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