
Daria de Pretis 
Rettore Università di Trento 
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l’Università di Trento, titolare degli insegnamenti di 
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I suoi principali temi di studio sono nell’area del 
diritto pubblico, del diritto amministrativo italiano, 
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Da luglio 2013 è coordinatrice della Commissione di 
Studio incaricata dal MIUR di elaborare proposte 
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13. D. de Pretis, La giustizia amministrativa, in G. Napolitano (a cura di), Diritto 
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