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Edoardo Chiti 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Dati personali: 
Edoardo Chiti è nato il 21 luglio 1969. È sposato e ha due figli. I suoi contatti sono i 

seguenti: tel. 3391225970; email edoardo.chiti@unitus.it  
 

Posizione attuale: 
Professore ordinario di ruolo di Diritto amministrativo (s.s.d. IUS/10) presso l’Università 

degli studi della Tuscia – Viterbo (dal 2015) 
 

Istruzione e formazione: 
Ph.D., European University Institute, Fiesole, 2000 
LL.M., University College London, 1995 
Laurea con lode in Giurisprudenza, Università di Firenze, 1993 

 
Esperienza professionale precedente  
Professore straordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli studi della 

Tuscia – Viterbo (dicembre 2011 – febbraio 2015) 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli studi della 

Tuscia – Viterbo (novembre 2006 – dicembre 2011) 
Professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università del Salento (ottobre 

2002 – ottobre 2006) 
Ricercatore di Diritto amministrativo presso l’Università del Salento (novembre 2000 – 

settembre 2002) 
Titolare di una cattedra Jean Monnet per l’insegnamento del diritto dell’Unione europea, 

Università degli studi del Salento, 1999-2004 
Associazione tra le società per azioni (Assonime), Consulente del Direttore sui temi del 

diritto amministrativo europeo e del diritto pubblico dell’economia (1999-2001) 
 
Attività gestionali ed esperienze professionali in ambito accademico: 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università gli studi della Tuscia 

(dicembre 2019-febbraio 2021) 
Delegato alle relazioni internazionali del Rettore dell’Università gli studi della Tuscia 

(2015-2019) 
Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza, Università degli studi della Tuscia, 2013-

2015 
Presidente della Commissione etica, Università degli studi della Tuscia, 2013-2015 
Membro del Senato accademico, Università degli studi della Tuscia, 2008-2010 
Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli studi della Tuscia, 2008-

2010 
 

Attività di coordinamento e di partecipazione ad attività di ricerca: 
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università degli studi di Lecce, 

programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (2005). 
Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli studi della Tuscia, programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (2007-2008). 
Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli studi della Tuscia, programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (2010-2011). 
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Responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università degli studi della Tuscia, 
progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (2017). 

Ha coordinato e partecipato a numerose altre ricerche di gruppo, in università ed enti 
pubblici e privati, italiani e stranieri. Tra le ricerche italiane, ad esempio, ha coordinato con 
Oreste Pollicino il gruppo di lavoro sul diritto europeo nella ricerca ‘Pandemia e democrazia’ 
(Fondazione Leonardo, 2020); ha coordinato con Barbara Marchetti e Nicoletta Rangone il 
gruppo di lavoro su ‘Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione’ nel contesto della 
ricerca su ‘La rivoluzione dell’intelligenza artificiale’ (Astrid, 2020-2021); ha coordinato 
insieme a Gianluca Gardini e Aldo Sandulli il gruppo di lavoro su ‘Unità e pluralismo 
culturale’ nel contesto della ricerca sul 150° dell’unificazione amministrativa italiana 
(coordinatori nazionali i Proff. Leonardo Ferrara e Domenico Sorace); tra quelle 
internazionali, un esempio è la partecipazione al gruppo di ricerca sull’administrative rule-
making del progetto ReNEUAL (The Research Network on Administrative Law), coordinato 
dall’Università del Lussemburgo. 
 

Partecipazione a comitati di riviste scientifiche e associazioni 
Membro del Comitato scientifico della Rivista della regolazione dei mercati 
Membro del Comitato scientifico del Giornale di diritto amministrativo 
Membro dell’Editorial Board dello European Law Journal (2013-2020) 
Membro del Comitato consultivo della Revista de Derecho de la Unión Europea 
Socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo  
Socio di I-Con - The International Society of Public Law 
Membro dello European Group of Public Law 
Membro dell’Istituto per le ricerche sulle pubbliche amministrazioni (Irpa) 
Membro del comitato scientifico dell’Osservatorio AIR (Analisi di impatto della 

regolazione) 
 
Attività di valutazione della ricerca: 
Incarichi di revisione per numerose riviste italiane e straniere, tra cui International Journal 

of Constitutional Law, Diritto amministrativo, Rivista della regolazione dei mercati, 
European Papers, Munus, Rivista trimestrale di diritto pubblico, European Law Journal, 
Journal of Culture, Politics and Innovation, Modern Law Review, Review of European 
Administrative Law 

Incarichi di revisione da parte dell’Anvur (procedura di revisione delle riviste per le 
finalità delle ASN, procedura di valutazione dei prodotti presentati ai fini della VQR) e da 
parte di altre agenzie nazionali (ad esempio, la Netherlands Organisation for Scientific 
Research - NWO) 

Incarichi di revisione per numerose case editrici, tra cui Il Mulino e Oxford University 
Press 
 

Insegnamento: 
Nell’ultimo triennio accademico, ha svolto i corsi di Diritto amministrativo comparato e di 

Diritto amministrativo avanzato nel corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli 
studi della Tuscia. 

Ha insegnato, inoltre, in numerosi corsi di specializzazione e di dottorato italiani ed 
europei.  
 

Ricerca: 
Diritto amministrativo dell’Unione europea 
Diritto amministrativo del mercato 
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Diritto amministrativo comparato 
Diritto amministrativo globale 
 
Altri titoli e qualifiche: 
È iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (dal 1995) 
 
Pubblicazioni rappresentative: 
Negotiating Language Barriers, in The Oxford Handbook of Comparative Administrative 

Law, a cura di P. Cane, H.C.H. Hofmann, E.C. Ip e P.L. Lindseth, Oxford, Oxford University 
Press, 2020, p. 153 ss. 

 Il diritto di una comunità comunicativa. Un’indagine comparata sul diritto 
amministrativo canonico, Milano, Giuffrè, 2019  

Shaping Inter-Legality. The Role of Administrative Law Techniques and Their 
Implications, in The Challenge of Inter-legality, a cura di J. Klabber e G. Palombella, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 271 ss. 

Unità e pluralismo culturale, a cura di E. Chiti, G. Gardini e A. Sandulli, Firenze, Firenze 
University Press, 2016 

Is EU Administrative Law Failing in Some of Its Crucial Tasks?, in European Law 
Journal, 2016, p. 576 ss. 

The Constitutional Implications to the Financial and Public Debt Crisis, con P.G. 
Teixeira, 50 Common Market Law Review, 2013, p. 683 ss. 

The European Rescue of the European Union? The Existential Crisis of the European 
Political Project, a cura di E. Chiti, A.J. Menéndez e P.G. Teixeira, Arena Report No 3/12 e 
Recon Report No 19, 2012 

Global Administrative Law and EU Administrative Law. Relationships, Legal Issues, and 
Comparison, a cura di E. Chiti e B.G. Mattarella, Berlin e Heidelberg, Springer, 2011 

L’amministrazione militare, Milano, Giuffrè, 2007 
L’integrazione amministrativa europea, con C. Franchini, Bologna, Il Mulino, 2003 
Le agenzie europee. Unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, Padova, 

Cedam, 2002 
 
 
Viterbo, 10 marzo 2021       Edoardo Chiti 
 

            


