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Breve
Nato a Messina il 31.01.1986.
Ruolo universitario: Ricercatore a tempo determinato ex. art. 24, comma 3, lett. b), l. n.
240/2010.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 “Diritto Amministrativo” – Area 12 “Scienze
giuridiche”.
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
Indirizzo e-mail: michele.trimarchi@unifg.it – michele.trimarchi.35@alice.it
Titoli accademici ed altri titoli:
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 12 D1,
Diritto amministrativo (2014);
Componente del Collegio dei Docenti del Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico,
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università “Roma Tre”;
Componente del Comitato organizzativo di supporto alla didattica del Master
interuniversitario in diritto amministrativo (MIDA), Università di Roma “La Sapienza”, “Tor
Vergata”, LUISS Guido Carli, Roma Tre;
Collaboratore dell’Osservatorio sul codice del processo amministrativo della LUISS Guido
Carli e della Guida al diritto;
Abilitato all’esercizio della professione di avvocato (2012).
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Messina, discutendo una tesi dal
titolo: "Illegittimità non invalidanti e situazioni giuridiche soggettive", relatore prof. Antonio
Romano Tassone (2009);
Dottorato di ricerca in diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza della Università
“Roma Tre”. Tesi dottorale: “Contributo alla teoria della validità del provvedimento
amministrativo”, tutor prof. Guido Corso (2013);
Relatore in numerosi convegni di rilevanza nazionale;
Avvocato, studio legale Clarich, Roma (2013-2015).
Attuali interessi di ricerca:
Processo amministrativo e diritto europeo, riforma della pubblica amministrazione (legge
n. 124/2015), pubblica amministrazione e vincoli finanziari.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Titolare dell’insegnamento Diritto Amministrativo nel Corso di Laurea in “Operatore
giuridico della pubblica amministrazione” del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia;
Titolare di un modulo dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II nell’anno accademici
2015/2016 presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell’Università di
Foggia;
Docente di Diritto amministrativo presso il Master MIDA, Università di Roma La Sapienza;
Docente di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Facoltà di giurisprudenza dell’Università europea di Roma;
Tutor di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni
Legali della Facoltà di giurisprudenza della LUMSA di Palermo;
Docente a contratto presso l’Università LUISS Guido Carli, Roma.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5):
- La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, ETS, Pisa, 2013,
1-312;
- Giustizia amministrativa. Casi di giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2014 (coautore).

- L’art. 41 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e la disciplina dell’attività
amministrativa in Italia, in Diritto amministrativo, 2011, 537-568;
- L’(in)validità nel pensiero di Antonio Romano Tassone, in Diritto Amministrativo, 3/2014,
555-583;
- La divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza
nella direttiva sull’antritrust private enforcement (direttiva 2014/104/UE), in Aida-Annali
italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, 204-220, 2015.

