
CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO 
 
 
Dott.ssa Danila Iacovelli  

  
 
Sommario.  

 Ricercatore a tempo determinato Junior (SSD IUS/10), presso il Politecnico di Milano, Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani, “DAStU” (dal 2019, confermata nel gennaio 2021, in corso). 

 Visiting researcher presso la University of Jordan, Amman (aprile – maggio 2021) 

 Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato nel 2005 e iscritta all’albo degli Avvocati di Milano 

dal 2007 (sezione speciale ricercatori). 

Formazione 

 Dottore di ricerca in “Istituzioni e politiche”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

con una tesi dal titolo “Studio sulla funzione amministrativa” (aprile 2009). 

 Laureata in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, con una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “I regolamenti e la loro 

impugnazione” - relatore Prof. Giorgio Berti (aprile 1999). 

 Maturità classica (1991). 
 
 

Attività didattica 

 Incaricata dello svolgimento dei seguenti insegnamenti presso il Politecnico di Milano: “Cultural 
Heritage Law, nel corso di laurea magistrale Architectural Design and History - Progettazione 
Architettonica e Storia, istituito nell’ambito della Cattedra Unesco in Pianificazione e tutela 
architettonica nelle città patrimonio mondiale dell’umanità (Polo di Mantova, dal 2019, in corso); 
Diritto dell’edilizia e degli appalti (dal 2021, in corso); Diritto Urbanistico e Sociologia Urbana (sede 
di Lecco, 2019/20); Diritto urbanistico e dell’ambiente (2019/20). 

 Docente e responsabile scientifico nei Master di secondo livello in Data Protection Officer (DPO) e in 

Appalti e contratti pubblici, presso il Politecnico di Milano (dal 2020/21, in corso), 

 Titolare di contratto per lo svolgimento di un ciclo di esercitazioni (10 ore) nel corso “Elementi di 

diritto pubblico e legislazione sociale”, presso la Facoltà di Scienze politiche, dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia (dal 2021, in corso). 

 Svolgimento di un seminario sul tema dei servizi pubblici, nel corso di Diritto amministrativo, presso 
la facoltà di Economia aziendale dell’Università di Foggia (gennaio 2020). 

 Docente nel Mini master Rigenerazione urbana e resilienza dei territori: progetti e soluzioni di 

sostenibilità energetica ed ambientale, organizzato da Unione Provinciale Enti Locali, Politecnico di 

Milano, Ordine Architetti Varese (settembre 2019).  

 Docente a contratto nel corso di Diritto dell’ambiente presso il Politecnico di Milano (2005-2013) 
 

Attività scientifica 

Principali linee di ricerca 

 Nel corso degli ultimi anni, una prima linea di ricerca si è incentrata su tema dell’economia circolare 

e del rapporto tra ambiente e concorrenza, con particolare riferimento al settore dei rifiuti. Uno 

specifico approfondimento è dedicato all’esame dei sistemi di EPR (“Extended producer 

responsability”), mettendo in luce gli ostacoli al raggiungimento di un assetto di mercato competitivo 

e pluralista. Lo studio è culminato in una riflessione sulle prospettive della blue economy, che implica 

un ripensamento delle strutture organizzative socioeconomiche dello stato. Gli esiti di tale ricerca 

sono esposti nella monografia “Rifiuti e mercato nell’economia circolare” (Giappichelli, 2021).  



 Una seconda linea di ricerca riguarda il sistema di cooperazione tra soggetti pubblici e terzo settore, 

con particolare riferimento al ruolo dell’impresa sociale e all’esigenza di ripensare il welfare, per 

rispondere alle esigenze di protezione di una società in rapida evoluzione, esposta agli effetti 

dell’economia globalizzata.  

 Un’ulteriore linea di ricerca si è incentrata sugli impatti di eventi critici e dirompenti (emergenza 

pandemica, guerra) sulla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale. Al fine di approfondire 

tali tematiche, anche in un’ottica internazionale, ha svolto un periodo di studio in Medio Oriente, 

quale visiting researcher, presso la University of Jordan (aprile – maggio 2021).  

 
Partecipazione a gruppi di ricerca  

 Membro del gruppo di ricerca per lo sviluppo del progetto "Next Generation UPP Nuovi schemi 

collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni 

della giustizia nell'Italia Nord-Ovest” - Anno 2022 PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 

2020 Asse I Azione 1.4.1  

 Membro del Gruppo di ricerca promosso dalla Regione Sicilia, sul tema degli impatti ambientali dei 
dissalatori nelle isole minori della Sicilia (da gennaio 2020, in corso).  

 Tra le esperienze meno recenti: partecipazione al progetto PRIN (2005), sul tema “Governo 
dell’economia e integrazione economica”. 

 
Assegnista di ricerca  
Titolare di assegno di ricerca, presso il Politecnico di Milano, nell’ambito del programma di ricerca 
“Evoluzione delle politiche di settore verso visioni e politiche complesse (territoriali, ambientali, sociali)” 
(2005-2007). 
 
Partecipazione a comitati scientifici e attività di revisione scientifica. 

 Membro del comitato scientifico della “Rivista Diritto Politecnico”, La Tribuna, con la direzione 

scientifica dalla prof. M.A. Cabiddu (dal 2020, in corso) 

 Inserita nell’Albo dei revisori ANVUR e affidataria dell’incarico di Revisore esterno per la valutazione 
dei prodotti della VQR 2015-19 (2021). 

 
Altri incarichi 

 Membro del consiglio di amministrazione dell’Università Unitelma Sapienza (2016-2019)   
 
Conferences 
Tra le esperienze più recenti si segnalano: 

 Organizzazione di un workshop internazionale, denominato “Coronomics and cultural heritage” – con 

la partecipazione di studiosi provenienti da diversi atenei, tra cui la University of Jordan, The Cotsen 

Institute of Archaeology, UCLA (Los Angeles); la University of the West of Scotland; nonché di 

Archeologi attivi in Medio Oriente, rappresentanti del Ministero dei beni culturali ed esponenti di 

organizzazioni internazionali (UNESCO, World Bank, World Food Program) -, nel quale ha presentato 

una relazione dal titolo “Introduction. The impact of Covid 19 on the protection and enhancement 

of cultural heritage” (Politecnico di Milano, Polo di Mantova, novembre, 2021).  

 Organizzazione con la prof. M.A. Cabiddu e il porf. G.Buccellati di una tavola rotonda sul tema “A 

multi-linear digital discourse in theory and practice: The Urkesh Global Record and the Four Banks 

project” (novembre 2021). 

 Partecipazione al Webinar dal titolo “Pubblica amministrazione post Covid”, con una relazione sul 
tema della smart city (2020). 
 
Attività professionale 



 Partner dello studio legale studio legale associato “Bettini-Formigaro-Pericu” (2009-2018), in cui si è 
occupata di diritto amministrativo. 

 Collaborazione con il prof. Giuseppe Pericu, in materia di urbanistica, concessioni, affidamenti a 
General Contractor per la realizzazione di grandi opere (2009-2018). 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 I regolamenti nel disordine delle fonti, in “Jus”, 2004, II, p. 189-236  

 Sistemi di realizzazione di opere pubbliche con partner privati: dalla concessione al project 

financing, in “Territorio , 2005, n. 32, p. 94-103  

 Regolamenti e illegittimità, Cedam, Padova, 2007  

 Principi e valori fondamentali: la parabola costituzionale fra diritto naturale e diritto positivo, in M. 

Agostina Cabiddu (a cura di), “Diritti e diritto”, Cedam, Padova, 2007  

 L’immagine dell’amministrazione sotto i riflessi della responsabilità pubblica, “Jus”, I, 2008, p. 235-

244  

 Sistema dei controlli e responsabilità del provider – D. Caldirola – D. Iacovelli (par. 5-6), in M. 

Cuniberti (a cura di), “Nuove tecnologie e libertà della comunicazione”, Milano, Giuffrè, 2008, p. 99-

125  

 Consenso e struttura procedimentale dell’amministrazione, in Cabiddu M.A. - Gabriele F., 

“Governance dell’economia e integrazione europea: Processo di integrazione politica e sovranità 

economica”, Milano, Giuffrè, 2008, I, p. 211-219  

 La giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche – D. Iacovelli – D. Ielo, in 

“Amministrare”, 1, 2008, p. 67-103  

 Liberalizzazioni e obblighi di servizio pubblico nel mercato dell’energia, in “Amministrare”, 2, 2009, 

p. 187-195  

 Crisi della legalità e incertezza del diritto”, in “Fuga dalla legge?”, Seminari sulla 

qualità della legislazione a cura di R. Zaccaria, Grafo ed., Brescia, 2011, p. 321-323  

 Illegittimità dell’aggiudicazione e rinnovazione della gara nel nuovo processo sui contratti pubblici; 

Nota a Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445, in Urbanistica e Appalti, dicembre 2012 n. 

12, p 1302-1309  

 Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione e danni risarcibili: la parabola 

giurisprudenziale dai danni riflessi ai danni ipotetici, Nota a Cons. St., VI Sezione, 1 febbraio 2013, n. 

633, in Giurisprudenza italiana, 2013, n. 7, p. 1675-1680  

 Pari opportunità e legittimità sostanziale. Nota a Consiglio di Stato, V Sezione, 18 dicembre 2013, n. 

6073, in Giurisprudenza italiana, 2014, n. 6, p. 1467-1472  

 La politica europea sui rifiuti, in Il Diritto dell'Economia, II, 2016., p. 447-471  

 Dagli appalti verdi agli appalti circolari, in M.A. Cabiddu, M. Colombo (a cura di), Appalti pubblici, 

10, Resilienza dei territori, Progetti e soluzioni di sostenibilità energetica e ambientale, Il Sole 24 

ore, dicembre 2018, p.107-118  

 Dal rifiuto all’End of Waste, in Il Diritto dell'Economia, II, 2019., p. 193-227  

 Impresa sociale e pubblica amministrazione: strumenti di cooperazione, D. Caldirola e D. Iacovelli, in 

D. Caldirola (a cura di), Impresa sociale, welfare e mercato, Milano, Vita e Pensiero, 2019, 127-153  

 Statuti proprietari e strumenti di neutralizzazione della rendita, D. Iacovelli, E. Boscolo, in M.A. 

Cabiddu, Diritto del governo del territorio, Torino, Giappichelli, 2020, p. 21-37 

 Territorio e interessi connessi: ambiente, paesaggio, beni culturali, in M.A. Cabiddu, Diritto del 

governo del territorio, Torino Giappichelli, 2020, p. 39-64 

 Rifiuti e mercato nell’economia circolare, Torino, Giappichelli, 2021, p. 1-197. 



 

 

 
 
 




