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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
30/12/2013–06/11/2017 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) l. n. 240/2010 in 

Diritto amministrativo 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli (Italia) 

 
06/11/2017–05/11/2020 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) l. n. 240/2010 in 

Diritto amministrativo 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli (Italia) 

06/11/2020–alla data attuale Professore associato di Diritto amministrativo 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli (Italia) 

30/10/2013–alla data attuale Avvocato 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

21/03/2006–21/03/2006 Laurea in Scienze giuridiche 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

 
11/03/2008–11/03/2008 Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 
 

01/01/2009–01/01/2012 Dottorato di ricerca in "La programmazione negoziale per lo 
sviluppo e la tutela del territorio" 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

 
24/12/2013–24/12/2022 Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per ricoprire 

le funzioni di Professore di II fascia per il settore scientifico- 
disciplinare 12/D1-Diritto amministrativo 

 
20/09/2018–alla data attuale Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per ricoprire 

le funzioni Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare 
12/D1-Diritto amministrativo 

 
01/06/2021–alla data attuale Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per ricoprire 

le funzioni Professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare 
12/D1-Diritto amministrativo 

 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 1. Intesa Stato-Regioni e conferenza di servizi nella sentenza della Corte Costituzionale 27.3.2009, n. 
88, sulla rivista telematica www.acquaenergiadiritto.com. 
2. Il principio della domanda e l’estensione degli effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale 
nel giudizio amministrativo in Diritto e processo amministrativo, 2/2010, p. 577 ss. 
3. Proponibilità dell’azione di risarcimento del danno in sede di ricorso straordinario, in Foro 
amministrativo C.d.S., 2010, 7/8, p. 1701 ss. 
4. Il riordino normativo nelle leggi 28 novembre 2005, n. 246 e 18 giugno 2009, n. 69, in Foro 
amministrativo C.d.S., 2010, 12, p. 2927 ss. 
5. Effettività della tutela e giudizio di ottemperanza. Nuove prospettive alla luce del Codice del 
Processo Amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2011, 4, p. 1321 ss. 
6. L’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438, in Rivista 
giuridica dell’edilizia, 2012, 1, p. 21 ss. 
7. La localizzazione degli impianti di energia: il difficile rapporto tra legge statale, legge regionale e 
giudicato amministrativo, in Munus , 2/2012, p. 487 ss. 
8. La decisione plurale in conferenza di servizi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012. 
9. La disciplina delle città metropolitane, in AA.VV., Scritti per la costituzione del Dipartimento giuridico 
dell’università del Molise, Campobasso, Arti grafiche la regione, 2012, p. 207 ss. 
10. Il provvedimento finale nella conferenza di servizi, in Diritto amministrativo, 3/2012, p. 503 ss. 
11. La localizzazione degli impianti fra Stato e Regioni, in L. Chieffi – F. Pinto (a cura di), Il governo 
dell’energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche nazionali, Atti del 
Convegno di Napoli, 7-8 giugno 2012, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, p. 267 ss. 
12. Città metropolitane e Province in Italia: organi, funzioni fondamentali ed esigenze di riduzione 
della spesa, in Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Barcellona, n. 19, aprile 2014, p. 67 ss. 
13. Esigenze di continuità legislativa e riforme costituzionali nella disciplina delle Città metropolitane e 
delle Province, in Annali del Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise, 15/2013, 
Campobasso, Arti Grafiche la Regione srl, 2014, p. 459 ss. 
14. Impugnativa parziale di norme regolamentari: dall’inammissibilità in primo grado alla 
disapplicazione d’ufficio in appello, in Foro amministrativo, 2014, 12, p. 3128 ss. 
15. Il ruolo dell’interesse nel sindacato del giudice amministrativo sui regolamenti, in Diritto 
processuale amministrativo, 2015, 1, p. 108 ss. 
16. Fuga dal regolamento e sindacato del giudice amministrativo, in Diritto e processo amministrativo, 
2015, 4, p. 1189 ss. 
17. L’atto politico nel conflitto fra Governo e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Diritto e 
Società, 2015, 4, p. 755 ss. 
18. Il difetto assoluto di giurisdizione con riferimento alle determinazioni dell’Ufficio centrale per il 
referendum, in Giustamm.it, 7/2016. 
19. Politiche statali e locali nel riordino del sistema portuale, in Giustamm.it, 12/2016. 
20. Giudice amministrativo e Corte costituzionale a confronto sulla questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 30 c.p.a., in Giustamm.it, 8/2017. 
21. Il Consiglio regionale: organizzazione e funzioni, in Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione Molise, a cura di M. Della Morte e G. Meloni, Torino, Giappichelli, 2017, p. 59 ss. 
22. Il potere sostitutivo, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Molise, a cura di M. Della 
Morte e G. Meloni, Torino, Giappichelli, 2017, p. 202 ss. 
23. Il Consiglio delle autonomie locali, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Molise, a 
cura di M. Della Morte e G. Meloni, Torino, Giappichelli, 2017, p. 213 ss. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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24. Procedimenti amministrativi composti nel diritto europeo e garanzia dei privati, in R. Mastroianni – 
F. Rolando (a cura di), La codificazione dei procedimenti amministrativi dell’Unione europea, Atti del 
Convegno di Napoli, 1° marzo 2017, rientrante nelle attività del Progetto PRIN 2012 “La codificazione 
dei procedimenti dell’Unione europea”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 161 ss. 

25. Il percorso conformativo dell’eccesso di potere giurisdizionale. Una ricerca sul vizio della funzione 
e sul suo giudice, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. 
26. Riflessioni sul controllo giurisdizionale nei confronti dei regolamenti e degli atti amministrativi 
generali, in Federalismi.it, n. speciale 2/2017. 
27. Le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L’“utilizzo” dell’interpretazione 
autentica da parte del giudice amministrativo, in Amministrativ@mente.it, n. 1-2/2018. 
28. Il contributo del giudice amministrativo nella tutela dei minori stranieri non accompagnati, in L. 
Corazza – M. Della Morte – S. Giova (a cura di), Fenomeni migratori ed effettività dei diritti, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 227 ss. 
29. La conferenza di servizi nella riforma Madia: nuovi raccordi tra procedimenti e ruolo 
dell’amministrazione procedente, in Giustamm.it, n. 4/2018. 
30. Principio di legalità e di trasparenza nelle recenti scelte legislative, in corso di pubblicazione in G. 
Acocella (a cura di), Materiali per una cultura della legalità, Torino, Giappichelli, 2018, p. 141 ss. 
31. La procedura di nomina dei direttori nei musei: i poteri di “non applicazione” e “disapplicazione” 
del giudice amministrativo nei confronti della disciplina legislativa e regolamentare, in Federalismi.it, n. 
11/2018. 
32. Profili di attuazione dell'autonomia differenziata e modelli di amministrazione locale, in 
Amministrativ@mente.it, n. 9-10/2018. 
33. Ricorso “efficace”, trasformazione dell’interesse e ruolo dell’autotutela, in Giustamm.it, n. 
6/2019. 
34. Social report of public administrations and principle of transparency, in Legal Science: Functions, 
Significance and Future in Legal Systems I, University of Latvia Press, Riga, 2019, p. 453 ss. 
35. Giudice amministrativo e tutela dei minori stranieri non accompagnati, in Immigrazione e diritti 
fondamentali, a cura di F. Astone, R. Cavallo Perin, A. Romeo, M. Savino, Università di Torino, 2019, 
p. 487 ss. 
36. Current trends of the principle of transparency and the right of access to administrative 
documents, in Vestnik of Saint Petersburg University. Law, 2019, 4, p. 699 ss. 
37. Riflessioni sull’annullamento in autotutela oltre i diciotto mesi. Una deroga con non pochi dubbi, 
in Diritto e processo amministrativo, 2020, 1, p. 261 ss. 
38. Giudice amministrativo e procedimento di scissione del Comune capoluogo di Città 
metropolitana: il ruolo del principio democratico e dei diritti politici, in Amministr@tivamente, n. 
2/2020. 
39. Contributo a uno studio della motivazione del provvedimento come essenza della funzione 
amministrativa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. 
40. Principio di diritto, Adunanza Plenaria e prospective overruling, in Rivista di diritto processuale, n. 
3/2020, p. 1119 ss. 
41. Autorità amministrative dindipendenti e ruolo della motivazione come fondamento dei poteri ad 
esse conferiti, in Amministrativ@mente, n. 4/2020. 
42. Autorità amministrative indipendenti e ruolo della motivazione, in A. CONTIERI, M. 
IMMORDINO, F. ZAMMARTINO (a cura di), Le autorità amministrative indipendenti tra garanzia e 
regolazione, Atti del Convegno “Le Autorità amministrative indipendenti tra garanzia e 
regolazione”, tenutosi a Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” il 3 dicembre 
2019, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 169 ss. 
 
 

 
Attività didattiche e di ricerca ▪ Dall’anno accademico 2008/2009, in qualità di cultore della materia, collabora alle attività della 

cattedra di Diritto processuale amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, titolare Prof. G. Leone, svolgendo funzioni di tutorato agli studenti, 
esercitazioni seminariali e come componente della relativa commissione di esami. 

▪ Vincitore del concorso per il conferimento di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero, per gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 presso l’Università 
degli studi di Napoli Federico II. 

▪ Nel corso del 2010, ha collaborato alla redazione del “Codice del processo amministrativo” 
commentato e annotato con giurisprudenza, a cura di G. Leone – L. Maruotti – C. Saltelli, Cedam, 
2010. 
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▪ Dall’anno accademico 2012/2013 collabora alle attività della cattedra di Diritto amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, come 
componente della relativa commissione di esami. 

▪ Vincitore, a seguito di valutazione comparativa, di contratti per l’affidamento del servizio di tutorato 
ed assistenza didattica in Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università Federico II di Napoli, per gli anni accademici 2012-2013 e 2013- 
2014. 

▪ Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

▪ Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, per gli anni accademici 2014-2015 e 2016-2017, con un modulo di 
insegnamento avente ad oggetto “La cd. pregiudiziale amministrativa e le modalità di risarcimento 
del danno”. 

▪ Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, per l'anno accademico 2014-2015, con modulo di insegnamento avente ad 
oggetto “Contratti, conferenze di servizi e accordi della p.a. con altre p.a. e con privati” . 

▪ Docente presso il Corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per gli anni accademici 2015-2016, 2016- 
2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

▪ Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto di ricerca internazionale sul tema 
“Immigrazione e politiche sociali”, della CALRE (Conference of European Regional Legislative 
Assemblies), coordinato dal Prof. Michele Della Morte. 

▪ Membro del CIRTAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca dal Tardo Antico al Moderno). 
▪ Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritti umani. Teoria, storia e prassi”. 
▪ Componente del Comitato di redazione della Rivista Amministrativ@mente. 
▪ Componente del Comitato di redazione della Rivista Munus 
▪ Collabora alla Rivista Foro amministrativo (Giuffrè editore) per l’attività di redazione delle massime 

della Sez. VI del Consiglio di Stato 
▪ Collabora alla Rivista giuridica dell’edilizia (Giuffrè editore) per l’attività di redazione delle massime 

della Sez. VI del Consiglio di Stato 
▪ Dal settembre 2017 collabora all’Osservatorio della Regione Campania per la Rivista Le Regioni. 
▪ Partecipazione al progetto di ricerca F.E.D.E.R.I.C.O., tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II dal 15 aprile 2019 al 3 ottobre 2019 
▪ Responsabile della ricerca affidata dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” sul tema “Legalità e atti 

amministrativi”, nell’ambito dell’“Osservatorio sulla legalità”. 
▪ Ha svolto un incarico di ricerca sul tema "Organizzazione amministrativa e autonomie differenziate" 

presso il Departamento de Derecho - Università Pompeu Fabra di Barcellona nei giorni 22-27 
marzo 2018. 

▪ Valutatore per la VQR 2011-2014. 
▪ Nel gennaio 2020 ha tenuto una lezione sul tema “Trasparenza e contrasto alla corruzione nelle 

pubbliche amministrazioni”, nell’ambito del corso su “Pubblica amministrazione e corruzione”, presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Cervinara 

▪ Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, con un modulo di insegnamento avente ad oggetto “L’urbanistica e l’edilizia 
(in particolare la SCIA e i piani paesaggistici e le convenzioni urbanistiche)” per l’a.a. 2019-2020 

▪ Docente presso il Master di II Livello in “Criminologia e Diritto penale. Analisi criminale e politiche per la 
sicurezza urbana” – Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche 
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Partecipazione e organizzazione 
di Convegni 

▪ Partecipazione, con un intervento dal titolo “La localizzazione degli impianti fra Stato e Regioni”, al 
Convegno “Il Governo dell’Energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche 
nazionali”, tenutosi a Napoli il 7-8 giugno 2012, nell’ambito del P.R.I.N. 2008 su “Il nucleare, 
l’energia elettrica e le politiche fiscali”. 

▪ Partecipazione con un intervento al Convegno “Normatività e dintorni. Riflessioni sull’incertezza 
delle regole” tenutosi a Lecce il 13 giugno 2014, realizzato in collaborazione tra AIC e AIPDA. 

▪ Responsabile della Segreteria scientifica del Convegno annuale dell’Associazione dei Professori di 
Diritto Amministrativo sul tema “L’incertezza delle regole”, tenutosi a Napoli il 3-4 ottobre 2014. 

▪ Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno internazionale “Recenti sviluppi della 
giurisprudenza costituzionale in Italia e Lettonia” tenutosi a Napoli il 14 gennaio 2016, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

▪ Responsabile della Segreteria scientifica del Convegno “I principi vincolanti dell’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo”, tenutosi a Napoli il 20 maggio 2016. 

▪ Partecipazione con un intervento al Convegno “La codificazione dei procedimenti dell’Unione 
europea”, tenutosi a Napoli il 1° marzo 2017. 

▪ Partecipazione con un intervento al Convegno "Immigrazione e diritti fondamentali", tenutosi a 
Siracusa, nei giorni 4 e 5 maggio 2017. 

▪ Componente della Segreteria scientifico-organizzativa del Convegno internazionale “Le dimensioni 
del potere regolamentare. Analisi comparata tra Italia e Francia”, tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II, in data 5 maggio 2017. 

▪ Partecipazione con un intervento al XXII Convegno annuale di studi “Amministrazione di 
prestazioni e diritti fondamentali”, tenutosi a Montepaone Lido (CZ) nei giorni 30 giugno - 1° luglio 
2017. 

▪ Relatore scientifico del seminario di studi sul tema: “Per una cultura della legalità: le forme di lotta 
alla corruzione nella pubblica amministrazione”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II di Napoli. 

▪ Relatore nella giornata di studi sul tema: “Trasparenza e prevenzione della corruzione negli 
appalti pubblici”, tenutasi il 24 novembre 2017, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II di Napoli. 

▪ Organizzatore e coordinatore scientifico del Convegno: “Luci e ombre nella legislazione italiana in 
materia di prevenzione e contrasto alla corruzione”, tenutosi il 1° marzo 2018, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. 

▪ Partecipazione con un intervento al XXII Congresso italo-spagnolo dei Professori di Diritto 
amministrativo, tenutosi nei giorni 17-19 maggio 2018 presso l’Università degli Studi di Messina. 

▪ Relatore al Convegno “Energy and environmental law: the new challenges of the corporate social 
responsibility”, tenutosi il 12 febbraio 2019, presso l’Università di Helsinki. 

▪ Relatore al Convegno sul tema: “La disciplina dei termini per ricorrere tra certezza e giustizia: 
CGUE 14 febbraio 2019, C-54/18”, tenutosi il giorno 8 aprile 2019 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. 

▪ Organizzatore e coordinatore scientifico del Convegno: “Recenti orientamenti giurisprudenziali in 
tema di prospective overruling”, tenutosi a Napoli il 29 aprile 2019. 

▪ Relatore al Convegno internazionale sul tema: “Legal science: Functions, Significance and Future 
in Legal Systems”, tenutosi nei giorni 16-18 ottobre 2019, presso l’University of Latvia di Riga, 
Lettonia. 

▪ Relatore al Convegno internazionale sul tema: “Problemi del diritto degli investimenti stranieri nella 
Federazione Russa e nell’Unione Europea”, tenutosi il 10 febbraio 2020, presso l’Università di San 
Pietroburgo 

 
 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


