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Educazione 

Laurea in giurisprudenza (licence en droit 1973) Université Paris 2 Panthéon Assas. Laurea in Scienze Politiche, 
Institut d’études politiques de Paris (1974). Diplôme d'études supérieures de droit public (1974) & Diplôme 
d'études supérieures de Science politique (1975) Université Paris 2. Laurea in lettere moderne (lingua tedesca) 
Université de Paris 4 (1977). Dottorato (di ricerca) in giurisprudenza (Doctorat d’Etat en droit, 1986) Université 
Paris 2. 

Carriera 

Docente di lingua giuridica all'Università di Parigi II (1976-1980). Assistente di diritto pubblico all'Università di 
Parigi II (1980-1985); docente presso l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC - 
Cergy-Pontoise, 1980-1985). Professore di diritto pubblico all'Università delle Indie Occidentali e della Guyana 
francese (Campus di Guadalupa), 1989-1991. Direttore della ricerca e delle pubblicazioni dell'Istituto 
Internazionale di Pubblica Amministrazione (Parigi). Professore di diritto pubblico all'Università di Parigi I 
Panthéon-Sorbonne (1992-2007 - distaccato dal 1° settembre 1998 al 30 settembre 2007). Docente presso 
l'Istituto Universitario Europeo di Firenze 1998 - 2008; Capo del Dipartimento di Diritto dal 1° ottobre 1999 al 
31 ottobre 2003. Professore ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Pavia (Italia). 

In pensione dal 1° ottobre 2007. 

Specializzato nella ricerca - nonché nella formazione continua di alti funzionari della pubblica amministrazione - 
nei settori del diritto pubblico, del diritto europeo, della pubblica amministrazione e gestione comparata e degli 
affari europei, in particolare come docente senior e poi professore associato presso l'Istituto europeo di 
amministrazione pubblica (EIPA/EIPA-Maastricht, Paesi Bassi) dal 1986 al 1989, e come direttore della ricerca e 
delle pubblicazioni presso l'Istituto internazionale di amministrazione pubblica (IIAP, Parigi) dal 1992 al 1995. 
Direttore della Revue française d'Administration publique dal gennaio 1992 al settembre 1995. Visiting Professor 
al Collegio d'Europa (Bruges) dal 1993 al 1998 e all'Università Autonoma di Barcellona dal 1994 al 1997.  

Presidente della Societas Iuris Publici Eurpoaei (SIPE) dal luglio 2016. Coordinatore di ReNEUAL (Rete di 
ricerca sul diritto amministrativo dell'UE) dal 2010. Ex membro del Comitato direttivo del Gruppo europeo per 
la pubblica amministrazione - Groupe européen pour l'Administration publique - GEAP (EGPA- GEAP, 
Bruxelles): 1993-1996 e 2004-2010 e del Comitato di programma dell'Associazione internazionale delle scuole e 
degli istituti di amministrazione - Associazione internazionale delle scuole e degli istituti o dell'amministrazione 
(IASIA/IASIA). 

Consulente per l'OCSE (Programmi Puma e Sigma. Membro del gruppo di lavoro autore delle relazioni "Trattato 
fondamentale per l'Unione europea" (UIE-Robert Schuman Centre, 15 maggio 2000) e "Riforma delle procedure 
di revisione del trattato", 31 luglio 2000. Esperto per il Comitato delle Regioni durante la Convenzione Europea 
(2002-2003). Esperto legale per il Comitato d'azione per la democrazia europea (Gruppo Amato) 2006-2007). 
Consulente ed esperto per il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e il Comitato delle Regioni 
dell'Unione Europea. 

Membro dell'Associazione Francese di Diritto Costituzionale, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei (AIGE, 
membro del Consiglio Scientifico), dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto amministrativo, del 
Comitato per gli Studi delle Comunità Europee (CEDECE), dell'Istitut Français des Sciences Administratives 
(IFSA), della Societas Iuris Publici Europaei (SIPE, Presidente), e della Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer . 



Membro del comitato di redazione o del comitato di redazione delle riviste : Evista de Derecho de la Unión 
Europea, Revista de Estudios Autonómicos y federales, Revue française d'Administration publique, Revue 
Internationale de droit économique, Revue Juridique, Politique et Economique de la Nouvelle Calédonie, Rivista 
Cittadinanza europea, Rivista Diritto della Cultura , Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, Uprava - Administration, del Yearbook of Polish European Studies, 
Zeitschrift für öffentliches Recht e della collana Réflexe Europe, la Documentation française.  

Lingue 

Francese (lingua madre), tedesco (livello C2), inglese (livello C2), spagnolo (livello C1), italiano (livello C2), 
olandese (livello C2); portoghese (livello B1). 

 


