Daria de Pretis
Rettore Università di Trento
Laureata in giurisprudenza a Bologna nel 1981, è
stata ricercatore, professore associato e, dal 2000,
professore ordinario di diritto amministrativo presso
l’Università di Trento, titolare degli insegnamenti di
“Diritto
amministrativo”,
“Diritto
processuale
amministrativo”, “Diritto amministrativo dell’Unione
europea e delle amministrazioni globali”, “Diritto
amministrativo comparato”, “Diritto urbanistico” e
“Diritto e genere (gender studies)” nella Facoltà di
Giurisprudenza.
È stata vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza,
vicedirettore del Dipartimento di scienze giuridiche e
direttore della Scuola di specializzazione per le
professioni legali delle Università di Trento e di
Verona.
I suoi principali temi di studio sono nell’area del
diritto pubblico, del diritto amministrativo italiano,
comparato e dell’Unione europea.
Da luglio 2013 è coordinatrice della Commissione di
Studio incaricata dal MIUR di elaborare proposte
operative in materia di potenziamento del sistema di
autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle
attività didattiche e di ricerca delle università,
dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio universitari e della valutazione
periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati
conseguiti dagli atenei.

Rettore Daria de Pretis
Nata a Cles (Trento)
il 31 ottobre 1956
Ordinario di Diritto Amministrativo
Università di Trento
Via Belenzani, 12 - 38122 Trento
rettore@unitn.it
www.unitn.it

Altri incarichi
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CNR, 1982, pp. 177
17. D. de Pretis, La fornitura di energia agli utenti: il contratto di somministrazione, in
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Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 49, in Le Regioni, 2006, p. 832-839 - pubblicato anche
nel Forum di Quaderni costituzionali www.forumcostituzionale.it

21. D. de Pretis, Recensione a MATTEO GNES, La scelta del diritto. Concorrenza tra
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