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Cognome DE BENETTI

Nome Cristina

Qualifica Professori Associati

Dipartimento Dipartimento di Economia

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

Riforma costituzionale. 

Riforma delle autonomie locali.

Le città metropolitane.

Appalti e reti di imprese.

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2014
Cristina De Benetti. 
Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo

 all’aggregazione strutturata
I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, 3; pp. 15 

 Articolo in rivista

2013
Cristina De Benetti. 
Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l'organo di indirizzo

 delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati
GIUSTAMM.IT, 2/2013; pp. 11 

 Articolo in rivista

2012
DE BENETTI C.. 

 I controlli sugli enti locali e sulle regioni
In: Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica. pp. 10, GIUFFRE', ISBN:
9788814166044 

 Contributo in volume

C. DE BENETTI. 
 Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto

In: Commento allo Statuto della Regione Veneto. pp. 17, CAFOSCARINA, ISBN:
9788875433192 

 Contributo in volume

DE BENETTI C.. 
 La Corte dei conti

In: Codice commentato di contabilità pubblica. pp. 32, DIREKTA, ISBN:
9788888841434 

 Contributo in volume

2011
DE BENETTI C.. 
La tutela dell’ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall’interesse

 trasversale al bene unitario
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 6/2011; pp. 45 

 Articolo in rivista

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento



Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

attualmente membro del Comitato Scientifico della rivista www.dirittoambiente.com;
attualmente membro del Comitato di redazione della rivista "Ricerche giuridiche";
attualmemte membro del Comitato Scientifico della rivista "Il diritto della Regione".

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente

Menzioni e premi
ricevuti

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze,
peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio
Ricerca sull'impatto dell'imposta di soggiorno

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2014
ISTITUZIONI DI

DIRITTO
PUBBLICO

ET0040

2013
ISTITUZIONI DI

DIRITTO
PUBBLICO

ET0040 2,89/4 2,95/4

2012
ISTITUZIONI DI

DIRITTO
PUBBLICO

ET0040 3,3/4 3,2/4

2011
ISTITUZIONI DI

DIRITTO
PUBBLICO

ET0040 2,9/4 3,1/4

2010
ISTITUZIONI DI

DIRITTO
PUBBLICO

ET0040

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Dato non presente

Tesi di laurea seguite
come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi

magistrali
n. Tesi dottorato

2014 1 0 0

2012 1 0 0

2011 0 1 0

Incarichi accademici e Compiti



attività organizzative Incarichi accademici/attività
organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

membro Commissione
tecnica brevetti

Ca' Foscari Dato non presente

Direttore master in "Diritto
dell'ambiente e governo del
territorio"

Ca' Foscari Dato non presente

membro del Collegio
scientifico del Master
dell’Università Ca’ Foscari in
“Discipline della produzione
e comunicazione per il
cinema, l’audiovisivo e i
digital media”

Ca' Foscari Dato non presente

membro del Collegio
scientifico del Master
dell’Università Ca’ Foscari in
“Economia e management
della sanità”

Ca' Foscari Dato non presente

membro del Collegio
didattico di Economia e
commercio

Ca' Foscari Dato non presente

Attività Professionali
esterne

Incarichi esterni non
accademici -partecipazione
a
collegi/comitati/commissioni
–consulenze-associazioni
professionali-attività
editoriali

Ente o
istituzione

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

periodo

Avvocato cassazionista Dato non
presente

Dato non presente Dato non
presente

Altre informazioni Oggetto Periodo Note

Docente per l’attività di formazione in
favore di vari enti pubblici, iscritta
nell’elenco della Scuola Superiore
dell’Amministrazione del Ministero
dell’Interno (S.S.A.I.)

Dato non presente Dato non presente


