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Attività istituzionale:  
Delegata del Rettore per le Relazioni sindacali dal luglio del 2016;  
Delegata del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo per la didattica, dal 
2018;  
Coordinatore scientifico del Master in Dirigenza scolastica e gestione delle istituzioni formative, a.a. 
2020/2021; 
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione presso la Regione siciliana, dal novembre 
2016;  
Componente del Consiglio scientifico dell’Università degli Studi di Palermo, nel periodo 2015/2017; 
Componente Gev (Gruppo di Esperti per la Valutazione) Area 12, per la Vqr 2011/14;  
Coordinatore del Corso di studi Magistrale in Giurisprudenza di Agrigento, per il triennio 
2010/2013;  
Vice Presidente del Consorzio Universitario della provincia di Agrigento nel 2012. 

Attività didattica:  
Professore di diritto amministrativo presso il Corso di laurea Magistrale in giurisprudenza, Università 
degli Studi di Palermo, dall’A.A. 2010/11 a oggi;  
Professore di Diritto Urbanistico, presso il corso di laurea in Architettura, Università degli studi di 
Palermo, A.A. 2014/15;  
Professore di Diritto degli enti locali, presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
Università degli studi di Palermo, sede di Agrigento, A.A. 2013/14;  
Professore di Diritto dei contratti della p.a. presso il Corso di laurea Magistrale in giurisprudenza, 
Università degli studi di Palermo, sede di Palermo, A.A. 2012/13;  
Professore di Diritto amministrativo, presso il Corso di laurea Magistrale in giurisprudenza, Università 
degli Studi di Palermo, sede di Agrigento, dall’A.A. 2006/07 sino all’A.A. 2011/12;  
Professore di Contabilità di Stato e degli enti pubblici, presso il Corso di laurea in Scienze giuridiche, 
Università degli Studi di Palermo, A.A. 2004/05 e 2005/06;  
Professore di diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali – G. 
Scaduto – Università degli studi di Palermo, dall’A.A. 2004/05 a oggi;  
Professore di diritto amministrativo presso il Master di II livello di diritto dell’ambiente dell’ 
Università degli studi di Palermo, dall’A.A. 2008/09 all’A.A. 2010/11;  
Professore di diritto amministrativo presso i Corsi di Formazione dei dipendenti e dirigenti della 
regione siciliana, organizzati dal Dipartimento di Scienze giuridiche della società e dello sport, 
Università degli studi di Palermo, dall’A.A. 2004/05 al 2015.  

Attività scientifica:  
Componente del Collegio di dottorato di ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti dal 2017; 
Componente del Comitato di Direzione della Rivista P.A. – Persona e amministrazione dal 2017; 
Componente del Comitato scientifico della Rivista Erdal - European Review of Digital Administration 
& Law dal 2020;  
Componente del Comitato scientifico della Rivista Nuove Autonomie dal 2013;  



Vice coordinatore scientifico dell’unità locale di Palermo, del Progetto di ricerca di rilevanza nazionale 
Prin, 2008 dal titolo Il sistema portuale italiano: tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di 
sviluppo, coordinatore Prof. M. Spasiano, Seconda Università di Napoli;  
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca, finanziato con fondi di Ateneo, dal titolo 
L’applicazione del principio di sussidiarietà nel diritto della concorrenza interno e comunitario dopo i 
regolamenti CE 1/2003 e 139/2004, a.a. 2005/2006;  
Partecipazione al Progetto di ricerca selezionato nell’ambito delle ricerche Inter-link 
(internazionalizzazione del sistema universitario art. 23 D.M. 58/2004) su Politica e amministrazione 
nella prospettiva del diritto costituzionale interno ed europeo, coordinatore Prof. A. Contieri, 
Università degli studi di Cassino e Lazio meridionale; Partecipazione al Progetto innovativo di 
Ateneo – 2007 Crisi dello Stato e della legalità e nuove forme di diritto e di sapere giuridico, 
coordinatore Prof. F. Viola; Coordinatore della ricerca su: La governance degli enti strumentali in 
Sicilia, nell’ambito del Progetto Governance - Regione siciliana, in collaborazione con il Formez nel 
2006. 

Relazioni e Interventi a Convegni  
Relazione dal titolo Verso un diritto amministrativo del nemico?, al Convegno internazionale su Un 
nuovo sguardo al ‘diritto penale del nemico’. Tra scenari antichi, riflessioni moderne e prospettive 
future, Università di Palermo, Webinar @ 28 maggio 2021; 
Relazione dal titolo Le azioni di condanna nel Codice del processo amministrativo: profili sistematici e 
spunti ricostruttivi, al Convegno di studi su I dieci anni di applicazione del Codice del processo 
amministrativo, Università di Salerno, Webinar @ 14 dicembre 2020; 
Relazione dal titolo La decisione politica nel tempo dell’emergenza sanitaria, al Convegno su 
Emergenza, pandemia, tecnologia e valutazioni tecniche dell’autorità pubblica, Università Pegaso, 
Webinar @ 23 ottobre 2020; 
Relazione dal titolo Imputazione e responsabilità delle decisioni automatizzate, al Convegno di studi 
internazionale su Intelligenza artificiale e funzioni amministrative. Sindacato e tutela rispetto alle 
decisioni automatizzate, Università Lum, G. Degennaro, Webinar @ 19 Giugno 2020; 
Relazione dal titolo Autodeterminazione del paziente, obiezione di coscienza e obblighi di servizio 
pubblico: brevi considerazioni sulla struttura del diritto alla salute, al X^ Convegno di Studi Giuridici 
‘Diritti, funzione e organizzazione’, svoltosi a Urbino il 14 e 15 novembre 2019; 
Relazione dal titolo Sviluppo urbano e nuove tecnologie. Il ruolo della pubblica amministrazione, al 
Convegno di studi su La nuova urbanistica regionale, svoltosi a Palermo, 27 e 28 settembre 2019; 
Relazione dal titolo La valutazione della dirigenza, al Convegno di studi su La responsabilità 
dirigenziale tra diritto ed economia, svoltosi a Palermo, 6 e 7 giugno 2019; 
Relazione dal titolo L’impatto tecnologico nelle politiche di sviluppo urbano, al Convegno 
internazionale italo-argentino di diritto amministrativo su Politiche di sviluppo urbano, svoltosi a 
Lecce 10-11 maggio 2019 
Relazione dal titolo Immedesimazione organica e criteri di imputazione della responsabilità al 
Convegno di studi su Organizzazioni, interessi pubblici e diritti, svoltosi a Urbino il 20 e 21 settembre 
2018  
Relazione dal titolo La nuova responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio del potere 
al Convegno di studi Giornate in onore di Enrico Follieri, svoltosi a Lucera (FG) il 22 e 23 giugno 2018 
Relazione dal titolo Determinazione amministrativa e riparto di giurisdizione al Convegno di Studi La 
dinamica della determinazione oltre i concetti tradizionali di potere e volontà, svoltosi a Urbino il 9 e 
10 febbraio 2017  
Intervento dal titolo Principio di legalità e giusto procedimento: per una diversa lettura del rapporto 
tra legge e amministrazione al Convegno di Studi Al di là del nesso autorità/libertà tra legge e 



amministrazione, svoltosi a Salerno il 14 e 15 novembre 2014  
Relazione dal titolo Garanzie della trasparenza e tutela dei privati al Convegno di Studi “La 
trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. n. 33 del 2013” svoltosi a Palermo il 10 aprile 2014  
Relazione dal titolo Il regime della nullità del provvedimento e le relative azioni al Convegno di studi 
“Procedimento e decisioni amministrative nelle riforme della L. 241/1990 e nel processo 
amministrativo”, svoltosi a Urbino il 21 e 22 novembre 2013  
Relazione dal titolo Le nuove frontiere della giurisdizione contabile al Convegno di studi “Storia e 
attualità della Corte dei Conti” svoltosi a Palermo il 29 novembre 2012  
Relazione dal titolo Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica al Convegno di studi “La 
sicurezza del territorio”, svoltosi a Ferrara, 6 e 7 ottobre 2011  
Relazione dal titolo Principio di buona fede e invalidità del provvedimento al Convegno di studi  
“Principi generali dell’ordinamento, buona fede e procedimento amministrativo”, svoltosi a Fano, 8 e 
9 luglio 2010.  
Relazione dal titolo La responsabilità dell’amministrazione per omessa vigilanza sull’attività edilizia 
al Convegno di studi “Vigilanza sull’attività edilizia, responsabilità e sanzioni”, svoltosi ad Agrigento, 
15 e 16 ottobre 2009.  
Relazione dal titolo Clausola di buona amministrazione e risarcimento del danno al Convegno di studi 
“La tutela giurisdizionale nei confronti del potere amministrativo e le ragioni dell’interesse pubblico”, 
svoltosi a Siena il 12 e 13 giugno 2009.  
Relazione dal titolo Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente, al Convegno di 
studi su “Sviluppo sostenibile e regime giuridico dei parchi”, svoltosi a Polizzi Generosa il 20 
settembre 2006  
Intervento dal titolo Della nullità del provvedimento per mancanza di uno degli elementi essenziali, al 
Convegno di studi “Il diritto amministrativo degli anni 2000 - Itinerari legislativi e interpretazioni 
giurisprudenziali, tenutosi ad Avezzano – L’Aquila, il 2 e il 3 dicembre 2005.  
 
 
Pubblicazioni più recenti:  
Monografie:  
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Contributi in Volumi e Riviste:  
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(a cura di), Diritto e processo amministrativo, Quaderni, 30, Tomo I, Napoli 2019, p. 295-309 
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giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 2015, p. 896-918.
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in Foro amm. CDS 2014, p. 478-490.

15. L’obbligo di conclusione del procedimento nella disciplina degli appalti pubblici, tra garanzie
della trasparenza e tutela dei private, giustamm.it, ISSN: 1972-3431

16. La rilevanza delle valutazioni tecniche nel procedimento di formazione del provvedimento
amministrativo e i profili del sindacato giudiziario. Il caso delle ordinanze di necessità, in Scritti
in onore del Prof. Paolo Stella Richter, Napoli 2013, p. 91-109.

17. Profili problematici in tema di pianificazione portuale, in M. R. Spasiano (a cura di) Il sistema
portuale italiano: tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli 2013,
p. 427-442.
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19. Il rapporto tra politica e amministrazione, in A. Contieri, M. Immordino (a cura di), La

dirigenza locale, Napoli, 2012, p. 1-57.
20. Patologie dell’atto amministrativo e profili di incertezza del diritto, in F. Viola (a cura di), Lo

stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo, Bologna, 2012, p. 63-72.
21. La rilevanza delle valutazioni tecniche nel procedimento di formazione del provvedimento

amministrativo e i profili del sindacato giudiziario. Il caso delle ordinanze di necessità.
Giustamm.it, ISSN: 1972-3431

22. Brevi riflessioni sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra rapporti di diritto
pubblico e rapporti di diritto privato, in: Scritti in memoria di Roberto Marrama. Napoli, 2012,
p. 115-144.


