
GUIDO CORSO 

Curriculum 

- Nato l’8.11.1940 a Genova. 

- Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di 

Palermo (dal 1977) e poi nell’Università di Roma tre (dal 1999). 

- Avvocato cassazionista dal 1977. 

- Già componente del Comitato Scientifico dell’Istituto giuridico delle 

Regioni – C.N.R.  (Roma). 

- Già componente del Comitato esecutivo dell’Associazione dei 

Professori diritto amministrativo. 

- Ha scritto centinaia di articoli su quasi tutti i temi di diritto pubblico (tra 

i più recenti: la voce Autotutela nel Dizionario di diritto pubblico diretto 

da S. Cassese; i capitoli sugli Appalti pubblici e sui Beni Culturali nel 

Trattato di diritto privato europeo diretto da C. Castronovo e S. 

Mazzamuto ; il commento agli art. 177 e 242 nel Commentario del 

codice dei contratti pubblici curato da M.A Sandulli, il commento 

all’art. 1 nel Codice del procedimento amministrativo a cura di M.A. 

Sandulli; ed una serie di volumi (L’efficacia del provvedimento 

amministrativo, Milano 1969; Ordine Pubblico e Ordine democratico, 

Palermo 1974;  L’Ordine pubblico, Bologna 1979, Procedimento 

amministrativo e diritto di accesso, Rimini 1991, L’organizzazione e il 

funzionamento del C.N.R., Bologna, 1994; Elementi di giustizia 

amministrativa, Palermo 1998; L’attività amministrativa, Torino 1999; 

Giustizia amministrativa, Bologna 2002 (2^ ed. 2006); Manuale di 

diritto amministrativo, 7^ ed. 2015. Ha curato l’opera collettanea in due 

volumi Il diritto amministrativo dopo la riforma costituzionale, Milano, 



2006, contribuendo con un capitolo sulla Tutela della concorrenza; 

nonché due volumi di diritto sanitario. 

- Ha curato anche tre volumi che riproducono i corsi universitari più 

recenti di diritto amministrativo avanzato, su La responsabilità della 

pubblica amministrazione. Casi di giurisprudenza, Giappichelli editore, 

2009;  Il provvedimento amministrativo nella giurisprudenza, 

Giappichelli editore, 2011; Giustizia amministrativa. Casi di 

Giurisprudenza, Giappichelli editore, 2014. 

- Ha Insegnato, oltre che all’Università di Roma Tre, Facoltà di 

Giurisprudenza nella Scuola forense gestita dalla stessa Università – 

nonché nel corso Master in diritto europeo. 

- Ha fondato e dirige nell’Università di Roma Tre un master di II livello 

di diritto sanitario e farmaceutico. 

- Ha insegnato, per supplenza, nell’Università di Palermo e, per contratto, 

nella LUMSA, Corsi di laurea in giurisprudenza di Palermo e 

nell’Università Kore di Enna. 

- Ha ricevuto nel 2007 la medaglia d’oro del Ministero  dell’Università e 

della Ricerca come benemerito della cultura; 

- Fa fatto parte di un comitato ristretto, a carattere internazionale, per la 

valutazione dell’attività degli istituti giuridici del C.N.R. 

- È stato relatore in sette convegni di Diritto amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione tenuti ogni anno a Varenna; 

- È stato relatore in tre convegni dell’Associazione italiana dei Professori 

di Diritto amministrativo. 

- È stato relatore nel 2012 nell’incontro annuale indetto dalla Corte 

Costituzionale sulla propria giurisprudenza (tema: l’immigrazione). 



- È stato relatore in tre convegni dell’Associazione italo-tedesca dei 

Professori di diritto pubblico. 

- È attualmente professore straordinario di diritto amministrativo 

dell’Università europea di Roma. 

- Ha esercitato  sempre la professione forense anche presso le Corti 

superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Consiglio di 

Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Corte dei Conti). 


