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Curriculum di Mauro Renna 
 

Professore ordinario di Diritto amministrativo 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 
 

Avvocato abilitato al patrocinio 
presso le giurisdizioni superiori, 

iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1995 
 

nato il 3.5.1969 a Milano 
tel. 02-76394669; 335-5477238 

mauro.renna@unicatt.it 
mauro.renna@studiorenna.com 

viale Bianca Maria, 45 – 20122 Milano 
 
 
Mauro Renna si è laureato in Giurisprudenza il 29 aprile 1992 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 110 lode/110, con 
discussione di una tesi in Diritto amministrativo sotto la guida del Prof. Giorgio 
Pastori. 
Il 12 luglio 1995 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
procuratore legale presso la Corte d’Appello di Milano. 
Il 19 settembre 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dal 1997 al 2001 è stato prima borsista e poi assegnista di ricerca di Diritto 
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. 
Dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 è stato Ricercatore di Diritto amministrativo 
nella medesima Facoltà. 
Dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2005 è stato Professore Associato di Diritto 
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. Dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2012 è stato Professore di I fascia 
(prima Straordinario e poi Ordinario) di Diritto amministrativo nella medesima 
Facoltà, dove ha avuto, tra l’altro, la titolarità dell’insegnamento di Diritto 
dell’ambiente dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2011/2012. 
Dal 1° novembre 2012 è Professore Ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Mauro Renna partecipa all’attività di numerose e importanti riviste e collane di diritto 
amministrativo, anche nella veste di referee. 
Nel 2008 ha fondato, insieme ad alcuni colleghi amministrativisti e costituzionalisti, 
la rivista “Italian Journal of Public Law”. 
Dal 2010 al 2014 è stato Direttore della Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’ambiente, edita da Giappichelli. 
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Nel 2016, ha fondato, insieme ai colleghi Giacinto della Cananea, Daria de Pretis, 
Marco Dugato e Aristide Police, la collana scientifica “Il diritto amministrativo: 
variazioni”, edita da Giappichelli, di cui ha assunto la co-direzione. 
 
È, inoltre, membro del Comitato scientifico e direttivo dell’Osservatorio sulla 
regolazione amministrativa, costituito presso l’Istituto di Economia dell’impresa e del 
lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché del Comitato 
scientifico dell’Osservatorio sui contratti pubblici, costituito presso l’Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 
Dal 2013 è Direttore del Centro di ricerche giuridico-istituzionale sui diritti civili e 
sociali (Cerdis) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal 2014 è membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Persona e 
Ordinamenti Giuridici, istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal 2016 è membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei docenti del Corso di 
Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza (CoPAT) dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
È autore di più di cento pubblicazioni nell’ambito del diritto amministrativo generale 
e della giustizia amministrativa, nonché negli ambiti più specifici del diritto 
dell’economia, delle società e dei servizi pubblici, degli enti, dei beni pubblici e dei 
contratti pubblici e del diritto dell’ambiente, del diritto dell’energia e del governo del 
territorio. 
 

Milano, 27 agosto 2018 


