Marletta Lucia
Nata a Catania il 7 settembre 1951. Laureata in Scienze Politiche col massimo dei voti e lode
presso l'Università di Catania il 19 aprile 1975 con una tesi in Diritto delle Comunità europee,
relatore Prof. Antonio Tizzano.
Borsista CNR dal 1976 al 1980 presso la Facoltà di Scienze politiche di Catania.
Ricercatore confermato dal 1° agosto 1980 per il gruppo disciplinare Diritto internazionale,
Professore associato per il raggruppamento disciplinare N14X dal 1 novembre 1994.
Attività didattica e di coordinamento per i Corsi di aggiornamento professionale, organizzati
dall'Ordine forense di Catania nel 1998 e 1999.
Professore straordinario di Diritto internazionale dal 1° ottobre 2001 presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Catania.
Dal 1°.10.2004 professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso la medesima Facoltà.
Nel 2003-2004 ha altresì svolto cicli di lezioni di Diritto delle Comunità Europee presso la
Scuola di Specializzazione in Scienze Amministrative dell’Università di Catania (settembre
2001, 2002, 2003) il Corso decentrato di Diritto comunitario del Consiglio Superiore della
Magistratura e della Corte di Appello di Catania (ottobre 2001) ed il Master in Diritto
Amministrativo per i dipendenti della Regione Sicilia.
Nel medesimo triennio la prof. Lucia Marletta ha partecipato a numerosi incontri di studio ed è
stata relatrice ai seguenti convegni:
• La giustizia amministrativa dall’abolizione del contenzioso amministrativo all’introduzione del
risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi ( Facoltà di Scienze Politiche di Catania,
15/16 novembre 2002)
• L’armonizzazione del diritto privato europeo (Facoltà di Giurisprudenza di Catania - 16
maggio 2003)
• PESC e PESD (Facoltà di Giurisprudenza di Cassino, 26/27 settembre 2003)
Professore a contratto di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea presso LUM “Jean
Monnet” di Bari (Casamassima) dal 2003 al 2006.
Coordinatore didattico dal 2004 al 2008 del Master universitario di II livello Euromediterraneo
in Business Internazionale e Politiche Pubbliche (International Business and Public Policy)
istituito dall’Università di Catania e dal CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali) di
Palermo.
Docente di Diritto del Mercato interno (Diritto dell’UE) presso il medesimo Master negli anni dal
2005 al 2008.
Dall’a.a. 2010/2011 impartisce un corso di Diritto europeo dell’energia (6 CFU) presso il Corso
di Laurea magistrale Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali presso la Facoltà di
Scienze Politiche di Catania.
Attività di ricerca svolta principalmente presso: l'Académie de droit international de La Haje,
l’Institut de droit comparé di Losanna, la Corte di Giustizia dell’UE ed il Polo bibliotecario
integrato di Camera dei Deputati e Senato.
Ha pubblicato numerosi saggi e monografie dedicate ai temi dell’integrazione europea: La
cogestione dei lavoratori nella CEE, Editoriale Scientifica, Napoli, 1981; La restituzione dei beni
culturali, CEDAM, Padova, 1997;inoltre ha curato la pubblicazione del volume collettaneo
Multiculturalismo ed Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2008).
Dal 2004 si occupa prevalentemente di diritto europeo dell’energia e di cooperazione
internazionale nel settore dell’energia. Su queste materie ha pubblicato numerosi saggi ed un
lavoro monografico Energia. Integrazione europea e cooperazione internazionale,Giappichelli,
Torino, 2011, pp.401

