
CURRICULUM 

di Angelo Clarizia 

Nato a Salerno il 6 settembre 1948,  

- Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, nell'anno accademico 1968/69; 

- vincitore di borse di studio dell'Istituto "Luigi Sturzo" e del C.N.R. e 

diplomato presso la scuola di perfezionamento in Scienze Amministrative 

presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

- ha partecipato a numerose ricerche finanziate dal C.N.R. e dal Ministero 

dell'Università; 

- è avvocato Cassazionista con iscrizione all’Albo professionale dal 1973. 

- assistente ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli 

studi di Roma dal 1974; 

- è stato fin dal 1975 professore incaricato successivamente stabilizzato 

presso le Università di Cagliari (Diritto Regionale 1975-1976 e Diritto 

Internazionale 1976-1977, di Catania (Diritto Pubblico dell’Economia) e di 

Salerno (Diritto Regionale e Diritto Amministrativo); 

- Dal 1982 professore associato di Diritto Amministrativo presso 

l'Università di Salerno; 

- dal 1990 professore straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 

l'Università del Molise e dal 1992 presso l’Università dell’Aquila; 

- dal 1994 al 1997 docente stabile di Diritto Amministrativo presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma. 



- dal 1997 al 2008 professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”; 

- dal 2008 professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Roma “Sapienza”; 

- ha partecipato a numerose commissioni di studio, tra le quali la 

Commissione per la redazione del Codice del Processo Amministrativo, la 

Commissione presso il Ministero dei Lavori Pubblici per la nuova legge 

quadro sui lavori pubblici, la Commissione per la stesura del relativo 

Regolamento attuativo, la Commissione sulla privatizzazione delle aziende 

speciali, la Commissione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 

per la stesura del “codice della Società dell’Informazione”, la Commissione 

presso la Presidenza del Consiglio per la stesura del Codice dei Contratti 

pubblici; 

- Giudice del Tribunale Amministrativo presso il Consiglio d’Europa con 

sede in Strasburgo dal 2004 e confermato fino al 2011; 

- Componente esperto giuridico amministrativo in materia di lavori pubblici 

del Nucleo di Valutazione della Regione Lazio; 

- Membro del Consiglio Regionale delle Miniere della Regione Sicilia; 

- Membro del Comitato Tecnico Amministrativo del Servizio Integrato 

Infrastrutture e Trasporti per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Consigliere della Profingest - Società della Regione Emilia Romagna per 

formazione dirigenti e strategie di impresa e banca. 



- Presidente della Commissione di disciplina dell'INPS e membro del Giurì 

del codice deontologico Farmindustria. 

- Ha svolto corsi di lezioni presso Università straniere. 

- Direttore scientifico della rivista telematica “Giustamm.it” e della rivista 

cartacea “Giustizia Amministrativa”. 

- nell’ambito dell’attività professionale si è dedicato in particolare a 

consulenze e controversie in materia di contratti di appalto e di fornitura, 

diritto della concorrenza, brevetti, provvedimenti di Autorità indipendenti 

(Antitrust, AGCOM, CONSOB) sempre in stretta interdipendenza con i 

profili comunitari. 
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