
ANNA CICCHETTI (Ph. D.) – Curriculum vitae 
 
 
 
Note biografiche 

• Nata a Rimini nel 1974. 
• Avvocato del foro di Rimini in materia civile ed amministrativa, iscritta alla sezione speciale. 
 
Formazione 

• Maturità classica: Liceo classico “G. Cesare” di Rimini. 
• Laurea in Giurisprudenza: Università di Bologna; tesi (in diritto amministrativo): Il 

conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali nella l. n. 59 del 
1997. 

• Attestato di partecipazione al Master in Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali, promosso 
dall’Università di Bologna e dalla Fondazione Flaminia di Ravenna (1999-2001). 

• Attestato di partecipazione al Master in Appalti di Lavori Pubblici della durata complessiva di 
150 ore (15 settembre-2 dicembre 2000), promosso dal Quasap e dalla Spisa. 

• Assegnista di ricerca del progetto “Vincoli ed incentivi allo sviluppo dell’impresa turistica”: 
Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini (2001-2004). 

• Ricercatore confermato in Diritto amministrativo: Facoltà di economia, sede di Rimini, 
Università di Bologna. 

• Lingue: inglese (scolastico).  
• Interessi scientifici: Diritto amministrativo, Legislazione del turismo, Diritto pubblico. 
 
Incarichi ecclesiali 
• Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano (2009-2012). 
 
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
• Borsa di studio per attività di tutorato assegnata dalla Fondazione Flaminia di Ravenna, ente di 

sostegno all’Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna, al master in Diritto 
dell’Ambiente e dei Beni culturali, promosso dall’Università di Bologna e dalla Fondazione 
Flaminia (1999-2001). 

• Cultrice della materia di Diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione in Scienze 
amministrative. 

• Collaboratrice alla cattedra di Diritto amministrativo del prof. G. Caia presso l’Università degli 
studi di Bologna. 

• Collaborazione redazionale alla pubblicazione del volume: Il testo unico sui beni culturali e 
ambientali, a cura di G. Caia, Milano, 2000 (riconoscimento formale della collaborazione alla 
pagina XIII del suddetto volume). 

• Collaborazione redazionale alla pubblicazione del volume: Evoluzione e prospettive della 
legislazione sul turismo, a cura di M. Gola,  Rimini, 2002 (riconoscimento formale della 
collaborazione alla pagina 8 del suddetto volume). 

• Collaboratrice alla cattedra di Diritto pubblico della prof.ssa M. Gola presso  la facoltà di 
Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini (2001-2004). 

• Tutor per gli insegnamenti di: Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto dell'Economia - 
CLEM - CLEAI, Diritto Pubblico – CLET, presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Bologna, sede di Rimini (2001-2004). 

• Docenze presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini, in materie 
quali Diritto pubblico, Diritto amministrativo e Diritto pubblico dell’economia; presso il Master 
in Mercato, Diritti e Consumi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di 
Rimini; presso la Prefettura di Rimini, presso la Confcommercio di Ravenna; presso il Cercal 
s.p.a., presso il Sole 24 ore e relatrice ad Euro.Pa 2005 (2001-2004). 



• Titolare insegnamento Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia, sede di Rimini 
(2005-ad oggi). 

• Titolare insegnamento di Diritto pubblico nel corso di laurea Economia e mercati turistici, 
Facoltà di Economia, sede di Rimini (2006-2007).  

• Titolare modulo insegnamento di Legislazione del turismo, Facoltà di Economia, sede di Rimini 
(2006-2008). 

• Titolare dell’insegnamento Diritto pubblico dell’economia, presso l’Università di Bologna, 
Facoltà di economia di Rimini (2009-2012). 

• Titolare insegnamento in lingua inglese Law and regulation, modulo Administrative procedure, 
nel corso di laurea Economics and market policy, Facoltà di Economia, sede di Rimini (2009-
2010). 

• Membro del Comitato scientifico e Responsabile insegnamento Tutela della Privacy – Data 
protection al Master europeo in Consumer affairs (EMCA), presso la Facoltà di Economia - 
Rimini dell'Università di Bologna, in collaborazione con le Università di Barcellona - 
Universitat de Barcellona; l'Università di Londra - Brunel University; l'Università di 
Montpellier - Universitè di Montpellier; l'Università di Timisoara - Universitea de Vest Dion 
Timisoara (2009). 

• Assistant Editors della Rivista «Alma Tourism». 
 
Pubblicazioni 
 
1. Volumi 
- Titolarità amministrativa e gestione imprenditoriale dei servizi pubblici locali -Profili del 

sistema, Bologna 2004. 
 
2. Volumi curati  
- Collected Essays in Public Law and Regulation, Maggioli, 2011. 
- L’amministrazione pubblica ed il mercato turistico, Maggioli, 2012 
 
3. Articoli scientifici 
- I piani di tutela della qualità dell’aria nella legislazione statale e regionale, in Sanità pubblica, 

n. 4/2001, Rimini, p. 573-581. 
- L’organizzazione pubblica per la politica del turismo, in Commercio e servizi, 4/2001, Rimini,  

p. 787-797. 
- La legislazione regionale sul turismo, in Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, 

a cura di M. Gola, Rimini, 2000, pp. 103-113. 
- La cultura italiana discrimina il turista europeo?, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, n. 

1/2004, Milano, pp. 249-262. 
- La dimensione di civis e di turista: quale discriminazione per l’ingresso ai musei?, in Quaderni 

costituzionali, n. 3/2003, Bologna, pp. 666-668. 
- La disciplina dell’impresa turistica, in Diritto pubblico del turismo, a cura di M. Gola e T. 

Groppi, cap. V, Rimini, 2005, pp. 135-178. 
- L’economia e la legge del diritto di seguito in Italia, di Guido Candela, Anna Cicchetti e Nicola 

Soldati, in Il nuovo diritto, nn. 9 e 10/2006. 
- Commento articolo 44 Norme di gestione ambientale, in Le nuove leggi amministrative Codice 

dei contratti pubblici, Milano, 2007, pp. 467-473. 
- Commento articolo 45 Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, in Le nuove leggi 

amministrative Codice dei contratti pubblici, Milano, 2007, pp. 474-479. 
- Commento articolo 46 Documenti e informazioni complementari, in Le nuove leggi 

amministrative Codice dei contratti pubblici, Milano, 2007, pp. 480-485. 
- Commento articolo 47 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, in Le nuove leggi 

amministrative Codice dei contratti pubblici, Milano, 2007, pp. 486-487. 
- Commento articolo 5 in Codice dell’ambiente, Milano, 2008, pp. 132-152.  
- Commento articolo 6 in Codice dell’ambiente, Milano, 2008, pp.2 15-221. 



- Commento alla legge n. 262 del 2005 – Legge sul risparmio, articolo 21, Collaborazione tra le 
Autorità, (con Dott.ssa Sara Forasassi) in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia - Le nuove regole del mercato finanziario, (a cura di F. Galgano e F.R. Monaco), 
(in corso di pubblicazione) Padova, 2009. 

- Commento articolo 26 Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori (con Dott.ssa 
Sara Forasassi) in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia - Le nuove 
regole del mercato finanziario, (a cura di F. Galgano e F.R. Monaco), Padova, 2009. 

- Commento articolo 28, Disposizioni in materia di personale della CONSOB, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia - Le nuove regole del mercato 
finanziario, (a cura di F. Galgano e F.R. Monaco), Padova, 2009. 

- Diritto di seguito, arte etnica e anonimato: profili economici e giuridici (con Prof. Guido 
Candela e avv. Lavinia Savini), in Aedon, 2009. 

- Law and enviroment in Almatourism, 2010. 
- Valutazione di impatto ambientale (VIA), in V. Italia (a cura), Urbanistica- La pianificazione 

urbanistica, la normativa edilizia e il governo del territorio,  pp. 295 – 306, Gruppo 24 ore, 
2011. 

- Con M. GOLA e J.O. FROSINI. Introduction. Public Law and regulation.  
in a cura di A. Cicchetti, J.O. Frosini, M. Gola. Collected Essays in Public Law and Regulation. 
pp. 7 – 8, Maggioli editore, 2011. 

- Documenti (ricostruzione dei) in a cura di M. Sesta. Codice delle successioni e donazioni- 
Volume II-Leggi collegate,  pp. 186 – 188, Giuffrè, 2011. 

- Navigazione, in a cura di M. Sesta. Codice delle successioni e delle donazioni. Volume II- Leggi 
collegate,pp. 669 – 671, Giuffrè, 2011. 

- Sepoltura, cremazione e polizia mortuaria in a cura di M. Sesta. Codice delle successioni e 
donazioni- Volume II- Leggi collegate, pp. 788 – 843, Giuffrè, 2011. 

- Servizi pubblici in a cura di M. Sesta. Codice delle successioni e donazioni- Volume II- leggi 
collegate, pp. 844 – 864, Giuffrè, 2011. 

- Tipologie di prodotti turistici – i circuiti nazionali di eccellenza e i sistemi turistici locali in a 
cura di Cicchetti-Gola -Zito L’amministrazione pubblica ed il mercato turistico, Maggioli, 
2012. 
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