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CURRICULUM	DELL’ATTIVITÀ		SCIENTIFICA	E	DIDATTICA	

PRESENTATO	SOTTO	FORMA	DI	DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DI	CERTIFICAZIONE	E	
ATTO	DI	NOTORIETÀ	(ai	sensi	degli	artt.	46,	47	e	48	del	D.P.R.	28/12/2000,	n.	445)	

DICHIARA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITÀ:	

INFORMAZIONI	PERSONALI	

omissis	

Si	segnala,	ai	fini	della	valutazione	della	continuità	dell’attività	scientifica	e	didattica,	di	aver	fruito	
del	congedo	per	maternità	(ai	sensi	della	l.	30	dicembre	1971,	n.	204):	
- dal	14	maggio	2010	al	14	marzo	2011;
- dal	20	ottobre	2013	al	20	marzo	2014.

TITOLI	E	ATTIVITÀ	SCIENTIFICA		

dal	2	ottobre	2017	 Professore	associato	di	diritto	amministrativo	presso	il	Dipartimento	di	
scienze	giuridiche,	dell’Università	degli	studi	di	Firenze	

20	settembre	2016	 Conseguimento	 Abilitazione	 scientifica	 nazionale,	 posizione	 di	 prima	
fascia,	settore	concorsuale	12/D1	(SSD	IUS/10)	

dal	14	agosto	2015	 Conferma	 nel	 ruolo	 di	 ricercatore	 in	 diritto	 amministrativo	 presso	 il	
Dipartimento	 di	 scienze	 giuridiche,	 storiche,	 economiche	 e	 sociali	
dell’Università	degli	studi	Magna	Graecia,	Catanzaro	

7	ottobre	2014	 Conseguimento	 Abilitazione	 scientifica	 nazionale,	 posizione	 di	 prima	
fascia,	settore	concorsuale	12/D1	(SSD	IUS/10)	

24	dicembre	2013	 Conseguimento	Abilitazione	 scientifica	 nazionale,	 posizione	 di	 seconda	
fascia,	settore	concorsuale	12/D1	(SSD	IUS/10)	

dal	14	maggio	2012	 Ricercatore	non	confermato	 in	diritto	amministrativo	presso	 la	Facoltà	
di	giurisprudenza	dell’Università	degli	studi	Magna	Graecia,	Catanzaro		

dal	2012	 Revisore	esterno	per	la	valutazione	dei	prodotti	di	ricerca	conferiti	per	
la	VQR	(relativamente	ai	periodi	2004/2010	e	2011/2014)	

dal	23	dicembre	2008	
(data	decreto	nomina)	

Post	 dottorato	 biennale	 presso	 il	 Sum	 (Istituto	 italiano	 di	 scienze	
umane),	 settore	Diritto,	 scienza	 politica,	 sociologia,	 con	 un	 progetto	 di	
ricerca	 su	 «La	 tutela	 delle	 posizioni	 soggettive	 di	 carattere	
ultraindividuale	nei	confronti	della	pubblica	amministrazione».	

dal	2006	al	2008	 Partecipazione	al	PRIN	coordinato	dal	prof.	Umberto	Allegretti	e	avente	
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a	 oggetto	 «Fondamenti,	 strumenti	 e	 procedure	 della	 democrazia	
partecipativa	tra	Stato,	regioni,	enti	locali	e	Unione	europea».	

	 	
dal	febbraio	2005	al	
febbraio	2008	

Assegnista	di	ricerca	presso	l’Università	degli	studi	di	Firenze	(facoltà	di	
giurisprudenza)	 in	 collegamento	 con	 il	 PRIN	 su	 «La	 trasparenza	
dell’amministrazione.	 Regime	 giuridico	 ed	 organizzazione	 effettiva	 della	
pubblicità	dei	documenti	amministrativi	come	oggetto	di	un	diritto	civico»	
(responsabile	prof.	Carlo	Marzuoli)	

	 	
12	gennaio	2005	 Conseguimento	 del	 titolo	 di	 dottore	 di	 ricerca	 in	 diritto	 pubblico	 con	

discussione	 della	 tesi	 su	 «Le	 regole	 del	 rapporto	 con	 la	 pubblica	
amministrazione:	dall’eccesso	di	potere	alle	clausole	generali».	

	 	
7	maggio	2001	 Ammissione	al	dottorato	di	ricerca	in	diritto	pubblico	presso	l’Università	

degli	studi	di	Firenze.	
	 	
4	dicembre	2000	 Conseguimento	della	 laurea	 in	giurisprudenza	presso	 l’Università	degli	

studi	di	Firenze,	con	discussione	della	 tesi	su	«Il	 termine	di	conclusione	
del	 procedimento	 amministrativo	 e	 tutela	 delle	 posizioni	 soggettive»,	
relatore	prof.	Carlo	Marzuoli		
-	voto	110	lode/110.	

	 	
Gennaio/Maggio	2000	 Partecipazione	 al	 programma	Erasmus	 presso	 la	Maastricht	 University	

(NL).	
	 	
a.a.	1995/1996	 Iscrizione	 all’Università	 degli	 studi	 di	 Firenze	 -	 Facoltà	 di	

Giurisprudenza	
	
	
	
ATTIVITÀ	DIDATTICA		
	
a.a.	2020/2021	 Titolare	del	 corso	di	 diritto	 amministrativo	 II,	Università	 degli	 studi	 di	

Firenze,	Corso	di	laurea	magistrale	in	Giurisprudenza	(9	CFU	per	72	ore)	
	 	
a.a.	2020/2021	 Titolare	 del	 corso	 di	 diritto	 pubblico	 dell’economia,	 Università	 degli	

studi	di	Firenze,	Corso	di	laurea	magistrale	in	Giurisprudenza	(6	CFU	per	
48	ore)	

	 	
a.a.	2020/2021	 Co-titolare	 del	 corso	 di	 diritto	 amministrativo	 (casi	 e	 materiali),	

Università	 degli	 studi	 di	 Firenze,	 Corso	 di	 laurea	 magistrale	 in	
Giurisprudenza	(24	ore	nel	corso	da	6	CFU)	

	 	
a.a.	2019/2020	 Corso	 di	 diritto	 amministrativo	 (II	 anno)	 presso	 la	 Scuola	 di	

specializzazione	 per	 le	 professioni	 legali	 -	 Università	 degli	 studi	 di	
Firenze	(40	ore)	

	 	
a.a.	2018/2019	 Titolare	del	 corso	di	 diritto	 amministrativo	 II,	Università	 degli	 studi	 di	

Firenze,	Corso	di	laurea	magistrale	in	Giurisprudenza	(9	CFU	per	72	ore)	
	 	
a.a.	2018/2019	 Titolare	 del	 corso	 di	 diritto	 dell’economia	 e	 del	 territorio,	 Università	

degli	studi	di	Firenze,	Corso	di	laurea	magistrale	in	Politica,	istituzioni	e	
mercato	(9	CFU	per	72	ore)	

	 	
a.a.	2018/2019	 Corso	 di	 diritto	 amministrativo	 (II	 anno)	 presso	 la	 Scuola	 di	



	 	 	
 

 3 

specializzazione	 per	 le	 professioni	 legali	 -	 Università	 degli	 studi	 di	
Firenze	(40	ore)	

	 	
a.a.	2017/2018	 Titolare	del	 corso	di	 diritto	 amministrativo	 II,	Università	 degli	 studi	 di	

Firenze,	Corso	di	laurea	magistrale	in	Giurisprudenza	(9	CFU	per	72	ore)	
	 	
a.a.	2017/2018	 Titolare	 del	 corso	 di	 diritto	 dell’economia	 e	 del	 territorio,	 Università	

degli	studi	di	Firenze,	Corso	di	laurea	magistrale	in	Politica,	istituzioni	e	
mercato	(9	CFU	per	72	ore)	

	 	
a.a.	2017/2018	 Corso	 di	 diritto	 amministrativo	 (I	 anno)	 presso	 la	 Scuola	 di	

specializzazione	 per	 le	 professioni	 legali	 -	 Università	 degli	 studi	 di	
Firenze	(40	ore)	

	 	
a.a.	2016/2017	 Professore	 aggregato	 di	 Diritto	 urbanistico	 presso	 l’Università	 degli	

studi	Magna	Graecia	di	Catanzaro,	corso	di	 laurea	 in	Giurisprudenza	(6	
CFU	per	45	ore)	
	

a.a.	2016/2017	 Professore	 aggregato	 di	 Diritto	 degli	 appalti	 presso	 l’Università	 degli	
studi	Magna	 Graecia	 di	 Catanzaro,	 corso	 di	 laurea	 in	 Organizzazione	 e	
mutamento	sociale	(8	CFU	per	48	ore)	
	

a.a.	2016/2017		
a.a.	2015/2016	

Docente	 di	 diritto	 amministrativo	 presso	 la	 Scuola	 di	 specializzazione	
per	le	professioni	legali	-	Università	Magna	Graecia,	Catanzaro		

a.a.	2014/2015	
	

	

a.a.	2012/2013	 Professore	aggregato	di	Diritto	amministrativo	presso	l’Università	degli	
studi	 Magna	 Graecia	 di	 Catanzaro,	 corso	 di	 laurea	 in	 Organizzazione	
delle	amministrazioni	pubbliche	e	private	(12	CFU	per	60	ore)	

	 	
dal	2012	al	2017	
	

Collaborazione	 didattica	 con	 la	 cattedra	 di	 diritto	 amministrativo	 del	
prof.	 Fabio	 Saitta	 (Università	 degli	 studi	Magna	 Graecia	 di	 Catanzaro):	
lezioni;	 esercitazioni;	 esami	 di	 profitto;	 sessioni	 di	 lauree;	 ricevimento	
studenti.		

	 	
a.a.	2010/2011	 Docente	 del	 modulo	 di	 diritto	 amministrativo	 presso	 la	 Scuola	 Allievi	

Marescialli	-	sede	di	Firenze	
	 	
dal	19	dicembre	2008	
al	30	giugno	2009	

Contratto	di	collaborazione	(servizio	tutor)	con	l’Università	degli	studi	di	
Firenze	 per	 le	 esigenze	 del	 corso	 di	 perfezionamento	 «Il	 nuovo	 diritto	
delle	amministrazioni	pubbliche»	

	 	
a.a.	2006/2007		
a.a.	2007/2008	
a.a.	2008/2009	
a.a.	2009/2010	

Docente	 a	 contratto	del	 corso	di	 «Diritto	urbanistico	 e	 legislazione	per	
l’edilizia»,	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	 Firenze,	 Facoltà	 di	
Architettura,	 Corso	 di	 laurea	 in	 scienze	 dell’architettura	 (4	 CFU	 per	
48/60	ore).	

	 	
a.a.	2003/2004	 Contratto	 di	 collaborazione	 (servizio	 tutor)	 con	 la	 Scuola	 di	

specializzazione	per	le	professioni	legali	dell’Università	di	Firenze.	
	 	
dal	2002	al	2011	
	

Cultore	 della	materia	 diritto	 amministrativo	 e	 collaborazione	 didattica	
con	 la	 cattedra	 di	 diritto	 amministrativo	 del	 prof.	 Carlo	 Marzuoli	
(Università	 degli	 studi	 di	 Firenze):	 lezioni,	 esercitazioni,	 esami,	
ricevimento	studenti,	sessioni	di	laurea.		
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INCARICHI	ISTITUZIONALI	

Dal	24	nov.	2020	 Componente	 della	 Giunta	 del	 Dipartimento	 di	 scienze	 giuridiche	
dell’Università	degli	studi	di	Firenze	

dal	9	dicembre	2019	 Membro	del	Comitato	tecnico	-	amministrativo	dell’Università	degli	studi	
di	Firenze	

da	novembre	2019	 Delegata	 per	 la	 comunicazione	 della	 Scuola	 di	 giurisprudenza	
dell’Università	degli	studi	di	Firenze	

2017/2021	 Componente	del	Consiglio	Direttivo	della	Scuola	di	specializzazione	per	
le	professioni	legali	dell’Università	degli	studi	di	Firenze	

dal	18	dicembre	2018	 Membro	del	Collegio	del	dottorato	in	scienze	giuridiche	(Università	degli	
studi	di	Firenze)		

dal	18	aprile	2018	 Responsabile	per	i	tirocini	nelle	Pubbliche	Amministrazioni,	Prefetture,	
nelle	imprese	e	nelle	organizzazioni	del	terzo	settore	(Università	degli	
studi	di	Firenze)	

dal	14	marzo	2018	 Membro	del	comitato	di	riesame	del	Corso	di	laurea	magistrale	in	
giurisprudenza	(Università	degli	studi	di	Firenze)	

COLLABORAZIONE	CON	RIVISTE	

da	maggio	2021	 Membro	del	 comitato	 scientifico	della	 rivista	 Istituzioni	 del	 federalismo.	
Rivista	di	studi	giuridici	e	politici	

da	giugno	2016	a	
maggio	2019	

Collaborazione	 alla	 rubrica	 «Attività	 consultiva	 del	 Consiglio	 di	 Stato»	
della	rivista	www.osservatoriosullefonti.it	

ATTIVITÀ	PROFESSIONALE	

13	novembre	2018	 Membro	della	commissione	esame	avvocato	–	sessione	2018	

dall’11	dicembre	2004	
(ad	oggi)	

Iscrizione	all’Albo	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Firenze	

22	novembre	2004	 Conseguimento	 dell’abilitazione	 all’esercizio	 della	 professione	 forense,	
con	premio	(ex	aequo)	per	il	miglior	esame	da	avvocato	sostenuto	presso	
la	Corte	d’Appello	di	Firenze	nella	sessione	2003/4.	

2001/2003	 Svolgimento	pratica	forense	presso	l’Avvocatura	dello	Stato	-	distretto	di	
Firenze.	

RELAZIONI	A	CONVEGNI	O	CORSI	DI	PERFEZIONAMENTO	

24	maggio	2021	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 dalla	 Facoltà	 di	
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giurisprudenza	dell’Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 (Milano)	su	
«Amministrare	 e	 giudicare.	 Trasformazioni	ordinamentali»,	 con	
un	intervento	sul	tema	«L’atto	politico	e	di	alta	amministrazione» 

	 	
22	gennaio	2020	 Lezione	 al	 Seminario	 di	 Studi	 Parlamentari	 “Silvano	 Tosi”	 su	 «Tutela	

effettiva	 e	 finalità	del	processo	nella	prospettiva	del	 giudice	 europeo	 (La	
vicenda	dei	ricorsi	reciprocamente	escludenti)»	

	 	
25	novembre	2019	 Introduzione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Firenze	 dal	 Dipartimento	 di	

scienze	giuridiche	(Dottorato	di	ricerca	in	scienze	giuridiche	e	Scuola	di	
specializzazione	 per	 le	 professioni	 legali)	 su	 «Riflessioni	 sul	 diritto	
amministrativo	 a	 partire	 dal	 volume	 di	 F.	 Francario,	 Garanzie	 degli	
interessi	protetti	e	della	legalità	dell’azione	amministrativa».	

	 	
24	giugno	2019	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Ferrara	 dal	 Dipartimento	 di	

giurisprudenza	 su	 «Titolarità	 dell’interesse	 legittimo	 e	 accesso	 alla	
giustizia	amministrativa»,	con	una	relazione	sul	 tema	«Legittimazione	a	
ricorrere	e	pluralità	di	azioni».	

	 	
17	giugno	2019	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Napoli	 dalla	 Università	

Mercatorum	su	«Profili	di	Full	Jurisdiction:	il	diritto	di	azione	nel	processo	
amministrativo»,	con	una	relazione	sul	tema	«Legittimazione	a	ricorrere	e	
pluralità	di	azioni».	
	

31	maggio	2019	 Introduzione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Firenze	 dal	 Dipartimento	 di	
scienze	 giuridiche	 su	 «L’oggetto	 del	 giudizio	 amministrativo	 visto	 dal	
basso:	gli	istituti	processuali	in	evoluzione».	
	

13	aprile	2018	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Firenze	 dal	 Dipartimento	 di	
scienze	giuridiche	su	«Eccesso	di	potere	e	altre	tecniche	di	sindacato	sulla	
discrezionalità	 amministrativa»,	 con	una	 relazione	 sul	 tema	 «Eccesso	 di	
potere	e	clausole	generali:	un	rapporto	problematico».	
	

4	dicembre	2017	 Partecipazione	al	convegno	organizzato	a	Firenze	dalla	Regione	Toscana	
su	 «Giornata	 della	 trasparenza	 2017»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	
«Trasparenza	amministrativa	e	diritti	alla	conoscibilità».	

	 	
10	marzo	2017		 Partecipazione	al	 convegno	organizzato	a	Firenze	dalla	Fondazione	per	

la	 formazione	 forense	 dell’Ordine	 degli	 avvocati	 di	 Firenze	 su	 «Giudice	
penale	 e	 azione	 amministrativa»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	 «L’atto	
contrario	ai	doveri	d’ufficio	nel	nuovo	art.	319	c.p.».	

	 	
20	gennaio	2017	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Palermo	dal	Dipartimento	 di	

scienze	 giuridiche	 su	 «Lo	 statuto	 costituzionale	 delle	 pubbliche	
amministrazioni»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	 «Principi	 costituzionali	 e	
regole	sull’organizzazione	(pubblica)	della	tecnica».	

	 	
14	dicembre	2016	 Partecipazione	al	convegno	organizzato	a	Firenze	dalla	Regione	Toscana	

su	«Difensore	civico,	pubblica	amministrazione	e	volontariato.	Accesso	on	
line,	 trasparenza	 e	 diffusione	 della	 tutela,	 linee	 guida	 Anac»,	 con	 una	
relazione	 sul	 tema	 «Trasparenza	 amministrativa	 e	 diritto	 (diritti)	 alla	
conoscibilità	 dei	 documenti	 alla	 luce	 delle	 più	 recenti	 innovazioni	
legislative».	

	 	
21	novembre	2016	 Intervento	 al	 seminario	 organizzato	 a	Roma	dal	 Centro	di	 ricerca	 sulle	
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amministrazioni	pubbliche	 “Vittorio	Bachelet”	 -	Università	LUISS	Guido	
Carli,	su	«Attuazione	del	principio	di	trasparenza	e	introduzione	del	FOIA».	

	 	
12	marzo	2016	 Lezione	 sul	 tema	 «La	 trasparenza	 quale	 strumento	 di	 prevenzione	 della	

corruzione»	al	Corso	di	 formazione	 su	«La	prevenzione	della	 corruzione	
della	pubblica	amministrazione»,	attivato	presso	 l’Università	degli	Studi	
Magna	Græcia	di	Catanzaro.	

	 	
5	marzo	2016	 Lezione	sul	tema	«Il	recesso	della	pubblica	amministrazione»	al	Master	in	

diritto	civile	«Il	diritto	privato	della	pubblica	amministrazione»,	attivato	
presso	l’Università	degli	Studi	Magna	Græcia	di	Catanzaro.	

	 	
12	dicembre	2015	 Partecipazione	al	convegno	organizzato	a	Roma	dallo	Svimez	su	«Attività	

dell’amministrazione	 e	 sistema	 di	 tutela»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	
«Discrezionalità	amministrativa	e	sistema	di	tutela».	

	 	
29	aprile	2015	 Partecipazione	al	 convegno	organizzato	a	Roma	dalla	Università	di	Tor	

Vergata	 su	 «I	 modelli	 organizzativi	 delle	 pubbliche	 Amministrazioni	 -	
Studi	 per	 il	 Convegno	 celebrativo	 del	 150°	 anniversario	 delle	 leggi	 di	
unificazione	 nazionale»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	 «Gli	 organismi	
tecnici».	
	

5	dicembre	2014	 Partecipazione	al	 convegno	organizzato	a	Firenze	dalla	Fondazione	per	
la	 formazione	 forense	 dell’Ordine	 degli	 avvocati	 di	 Firenze	 su	 «La	
ricorribilità	 per	 Cassazione	 per	 violazione	 di	 legge	 delle	 sentenze	 del	
Consiglio	 di	 Stato	 in	materia	di	 diritti	 soggettivi»,	 con	una	 relazione	 sul	
tema	 «Corte	 di	 cassazione	 e	 pubblica	 amministrazione:	 tecniche	 di	
sindacato».		

29	settembre	2014	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Firenze	 dalla	 Fondazione	
Cesifin	Alberto	Predieri	su	«La	pubblica	amministrazione	tra	disordine	e	
razionalità	 -	 presentazione	 del	 volume	 di	 G.	 Napolitano,	 La	 logica	 del	
diritto	 amministrativo»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	 «Gli	 strumenti	 di	
azione	della	pubblica	amministrazione».	

	 	
9	maggio	2014	 Partecipazione	 al	 convegno	 «Le	 difficoltà	 di	 liberalizzare»,	 organizzato	

presso	l’Università	Bocconi	di	Milano,	con	un	intervento	sul	tema	«Scia	e	
dia	in	edilizia».	

	 	
23	aprile	2013	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 dalla	 Fondazione	 per	 la	

formazione	 forense	dell’Ordine	degli	avvocati	di	Firenze	e	dalla	Società	
Toscana	avvocati	amministrativisti	su	«Le	nuove	forme	di	legittimazione	
a	 ricorrere»,	 con	 una	 relazione	 sul	 tema	 «La	 giuridicità	 degli	 interessi	
sovraindividuali:	la	soluzione	è	nella	Costituzione».		

	 	
19	aprile	2013	 Partecipazione	 al	 «Colloquio	 sull’interesse	 legittimo	 (in	 memoria	 di	

Umberto	 Pototschnig)»	 organizzato	 presso	 l’Università	 Cattolica	 del	
Sacro	 Cuore	 di	 Milano,	 con	 un	 intervento	 sul	 tema	 «La	 discrezionalità	
amministrativa	(nello	Stato	di	diritto)».	

	 	
18	gennaio	2013	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 presso	 l’Università	 Magna	

Graecia	 di	 Catanzaro	 su	 «La	 tutela	 del	 cittadino	 nei	 confronti	 degli	 atti	
amministrativi	generali,	 fra	procedimento	e	processo»,	con	una	relazione	
sul	 tema	«La	 tutela	giurisdizionale	nei	 confronti	 dell’omessa	adozione	di	
atti	amministrativi	generali».	
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17	aprile	2010	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Palermo	 dal	 Gruppo	 di	 san	
Martino	 su	 «La	 legge	 sul	 procedimento	 venti	 anni	 dopo»,	 con	 un	
intervento	 sul	 tema	 «Procedimento	 amministrativo	 e	 interessi	
ultraindividuali:	una	interpretazione	centrata	sul	soggetto».	

2	ottobre	2009	 Partecipazione	 al	 corso	 di	 formazione	 «Cultura	 e	 tecniche	 della	
partecipazione»,	 organizzato	 dalla	 Scuola	 superiore	 Sant’Anna	 di	 Pisa,	
divisione	 Wiss,	 con	 una	 lezione	 su	 «I	 bilanci	 partecipativi	 e	 i	 piani	
ambientali	 e	della	 logistica:	 governo	del	 territorio	 e	 la	 legge	 toscana	n.1	
del	2005».	

23/24	maggio	2008	 Partecipazione	al	convegno	organizzato	a	Palermo	intitolato	«Giornate	di	
studio	 sul	 codice	 dell’ambiente»,	 con	un	 intervento	 sul	 tema	«I	 diritti	 di	
informazione	e	partecipazione	tra	chiunque	ed	interessato».	

1	aprile	2008	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Cagliari	 su	 «Partecipazione	 e	
comunicazione	 nelle	 nuove	 forme	 del	 piano	 urbanistico»,	 con	 un	
intervento	sul	 tema	«Alcune	 ipotesi	 sui	procedimenti	di	amministrazione	
partecipata».	

23	aprile	2004	 Partecipazione	 al	 convegno	 organizzato	 a	 Cosenza	 dal	 Gruppo	 di	 san	
Martino	 su	 «Giudice	 amministrativo	 e	 diritto	 dei	 privati»,	 con	 un	
intervento	sul	tema	«D.i.a.,	giudice	amministrativo	e	diritto	dei	privati».	

COMPETENZE	LINGUISTICHE		

Lingua	madre:	italiano	
Altre	lingue:		
Inglese:	ottimo	
Spagnolo:	buono	
Francese:	elementare	

PUBBLICAZIONI	

MONOGRAFIE	

1. Funzione	 amministrativa	 e	 soggettività	 della	 tutela.	 Dall’eccesso	 di	 potere	 alle	 regole	 del
rapporto,	Giuffrè,	Milano,	2008	(pp.	I/XXII	-	1/385).

2. Gli	 interessi	 plurisoggettivi	 tra	 diritto	 e	 processo	 amministrativo,	 Maggioli,	 Santarcangelo	 di
Romagna,	2012	(pp.	1/339).

CURATELE	

1. L’oggetto	del	giudizio	amministrativo	visto	dal	basso.	Gli	 istituti	processuali	 in	evoluzione,
Atti	del	secondo	colloquio	fiorentino	di	diritto	amministrativo.	Firenze,	13	maggio	2019,
Giappichelli,	Torino,	2020	(pp.	I/XIV	–	1/334).

SCRITTI	IN	OPERE	COLLETTANEE	
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1. Commento	all’art.	33,	l.	1034/1971	(Esecuzione	delle	sentenze	dei	T.A.R.),	in	S.	BATTINI,	B.	G.	
MATTARELLA,	 A.	 SANDULLI,	 G.	 VESPERINI	 (a	 cura	 di),	 Codice	 ipertestuale	 della	 giustizia
amministrativa.	Commentario	con	banca	dati	di	giurisprudenza	e	legislazione,	Utet,	Torino,
2007,	pp.	1243/1259.

2. Commento	 all’art.	 37,	 l.	 1034/1971	 (Competenza	 in	 ordine	 al	 ricorso	 per	 l’adempimento
dell’obbligo	 dell’autorità	 amministrativa	 di	 conformarsi	 al	 giudicato),	 in	 S.	BATTINI,	B.	G.	
MATTARELLA,	 A.	 SANDULLI,	 G.	 VESPERINI	 (a	 cura	 di),	 Codice	 ipertestuale	 della	 giustizia
amministrativa.	Commentario	con	banca	dati	di	giurisprudenza	e	legislazione,	Utet,	Torino,
2007,	pp.	1296/1310.

3. Trasparenza	 amministrativa	 e	 diritti	 di	 informazione	 del	 cittadino	 nei	 riguardi	 delle
amministrazioni	 regionali,	 in	 A.	 MERLONI	 (a	 cura	 di),	 La	 trasparenza	 amministrativa,
Giuffré,	Milano,	2008,	pp.	131/158.

4. Trasparenza	 amministrativa	 e	 pretesa	 del	 cittadino	 all’informazione:	 istituti/categorie	 di
diritto	pubblico	e	di	diritto	privato	a	confronto,	 in	A.	MERLONI	(a	cura	di),	La	 trasparenza
amministrativa,	Giuffré,	Milano,	2008,	pp.	647/692.

5. Uti	cives	 «è»	uti	singulus:	 considerazioni	 sui	modi	della	partecipazione	ai	procedimenti	di
pianificazione	territoriale,	in	A.	DE	PLANO	(a	cura	di),	Partecipazione	e	comunicazione	nelle
nuove	forme	del	piano	urbanistico,	EdicomEdizioni,	Monfalcone,	2009,	pp.	221/240.

6. I	diritti	di	informazione	e	partecipazione	tra	chiunque	e	interessato,	in	M.P.	CHITI	E	R.	URSI
(a	cura	di),	Studi	sul	codice	dell'ambiente,	Giappichelli,	Torino,	2009,	pp.	215/234.

7. Procedimento	 amministrativo	 e	 interessi	ultraindividuali:	 una	 interpretazione	 centrata	 sul
soggetto,	 in	A.	SANDULLI,	G.	PIPERATA	(a	cura	di),	La	legge	sul	procedimento	amministrativo
vent’anni	dopo,	Editoriale	scientifica,	Napoli,	2011,	pp.	105/117.

8. I	 contratti	 di	 appalto	 di	 lavori	 per	 il	 restauro	 di	 beni	 archeologici:	 profili	 giuridici,	 in	 R.	
SABELLI	 (a	 cura	 di),	 Progettare	 il	 restauro,	 Maggioli	 Editore,	 Santarcangelo	 di	 Romagna,
2012,	pp.	27/41.

9. Attività,	poteri,	procedimenti	e	atti	della	pubblica	amministrazione,	in	M.	CARRÀ,	W.	GASPARRI,	
C.	MARZUOLI	 (a	 cura	 di),	Diritto	 per	 il	 governo	 del	 territorio,	 Mulino,	 Bologna,	 2012,	 pp.
75/87	e	100/101.

10. Appunti	 sulla	 tutela	 delle	 posizioni	 giuridiche	 di	 carattere	 (anche)	 ultraindividuale	 nei
confronti	della	pubblica	amministrazione,	in	AA.	VV.,	Scritti	in	onore	di	Giuseppe	Palma,	vol.
III,	Giappichelli,	Torino,	2012,	pp.	1947/2013.

11. Trasparenza	 amministrativa	 e	 diritti	 di	 informazione	 del	 cittadino	 nei	 riguardi	 delle
amministrazioni	 regionali,	 in	 L.	 VANDELLI	 (a	 cura	 di),	 Il	 governo	 delle	 Regioni:	 sistemi
politici,	amministrazioni,	autonomie	speciali,	Il	Mulino,	Bologna,	2012,	p.	173/199.

12. Il	 diritto	 alla	 conoscibilità	 (art.3),	 in	B.	PONTI	 (a	 cura	 di),	La	 trasparenza	 amministrativa
dopo	il	d.	lgs.	14	marzo	2013,	n.	33,	Maggioli,	Santarcangelo	di	Romagna,	2013,	pp.	57/73.

13. Appunti	 sulla	 discrezionalità	 amministrativa	 (nello	 Stato	 di	 diritto),	 in	 AA.VV.,	 Colloquio
sull’interesse	 legittimo.	 Atti	 del	 convegno	 in	memoria	 di	 Umberto	 Pototschnig,	Milano,	 19
aprile	2013,	Jovene	Editore,	Napoli,	2014,	pp.	131/146.

14. Pubblicità	 e	 diritto	 alla	 conoscibilità	 (art.	 3,	 comma	 1),	 in	 B.	 PONTI	 (a	 cura	 di),	 Nuova
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trasparenza	amministrativa	e	libertà	di	accesso	alle	informazioni,	Maggioli,	Santarcangelo	
di	Romagna,	2016,	pp.	93/114.	

15. Pubblica	amministrazione	e	valutazioni	tecniche:	profili	organizzativi,	in	R.	CAVALLO	PERIN,	
A.	POLICE,	F.	SAITTA	(a	cura	di),	L’organizzazione	delle	pubbliche	amministrazioni	tra	Stato
nazionale	e	integrazione	europea,	vol.	I	della	collana	di	L.	FERRARA,	D.	SORACE	(a	cura	di),	A
150	anni	dall’unificazione	amministrativa	italiana	-	studi,	Firenze	University	press,	Firenze,
2016,	pp.	321/338.

16. Eccesso	di	potere	e	clausole	generali,	 in	S.	TORRICELLI	(a	cura	di),	Eccesso	di	potere	e	altre
tecniche	 di	 sindacato	 sulla	 discrezionalità.	 Sistemi	 giuridici	 a	 confronto,	 Giappichelli,
Torino,	2018,	p.	63/96.

17. Principi	 costituzionali	 e	 regole	 sull’organizzazione	 (pubblica)	 della	 tecnica,	 in	 R.	URSI,	G.	
SCALA	(a	cura	di),	Lo	statuto	costituzionale	pubbliche	amministrazioni,	Palermo	University
press,	Palermo,	2019,	pp.	213/223.

18. Legittimazione	 a	 ricorrere,	 concezione	 soggettivistica	 della	 tutela	 e	 principio	 di	 atipicità
delle	azioni	nel	processo	amministrativo,	 in	B.	GILIBERTI	(a	cura	di),	 Il	diritto	di	azione	nel
processo	amministrativo,	Giapeto	editore,	Napoli,	2020,	p.	119/151.

19. Le	ragioni	di	una	riflessione,	 in	C.	CUDIA	(a	cura	di),	L’oggetto	del	giudizio	amministrativo
visto	dal	basso.	Gli	istituti	processuali	in	evoluzione,	Atti	del	secondo	colloquio	fiorentino	di
diritto	amministrativo.	Firenze,	13	maggio	2019,	Giappichelli,	Torino,	2020,	pp.	1/5

20. Decisione	amministrativa	discrezionale	e	giudice	penale,	in	R.	URSI,	M.	RENNA	(a	cura	di),	La
decisione	amministrativa,	Editoriale	scientifica,	Napoli,	2021,	pp.	194/236.

21. Abuso	d’ufficio	e	provvedimento	discrezionale	tra	istituti	di	diritto	amministrativo	e	necessità	del
diritto	penale,	 in	Scritti	 per	 Franco	Gaetano	 Scoca,	 II,	 Editoriale	 scientifica,	Napoli,	 2020,	pp.
1299/1340.

ARTICOLI	IN	RIVISTE	GIURIDICHE	

1. La	 denuncia	 di	 inizio	 attività	 edile	 fra	 modello	 generale	 e	 modello	 speciale:
controindicazioni	 di	 una	 liberalizzazione	 apparente,	 in	 Diritto	 amministrativo,	 Giuffré,
Milano,	2003,	fasc.	2,	pp.	413/471.

2. Le	modificazioni	 del	 regime	proprietario	 dei	 beni	 pubblici	 tra	 atti	 e	 fatti	 della	 pubblica
amministrazione:	 orientamenti	 giurisprudenziali	 e	 sistema,	 in	 Foro	 amministrativo	 -
T.A.R.,	Giuffré,	Milano,	2003,	fasc.	12,	pp.	3666/3704.

3. La	 responsabilità	 amministrativa	 tra	 (il)liceità	 del	 comportamento	 e	 (il)legittimità
dell’atto:	 limiti	della	giurisdizione	della	Corte	dei	conti	e	discrezionalità	amministrativa,
in	 Foro	 amministrativo	 -	 Consiglio	 di	 Stato,	 Giuffré,	 Milano,	 2003,	 fasc.	 10,	 pp.
2888/2902.

4. Trasparenza	amministrativa	e	pretesa	del	cittadino	all’informazione,	 in	Diritto	pubblico,
Il	Mulino,	Bologna,	2007,	fasc.	1,	pp.	99/154.

5. La	partecipazione	ai	procedimenti	di	pianificazione	territoriale	tra	chiunque	e	interessato,
in	Diritto	pubblico,	Il	Mulino,	Bologna,	2008,	fasc.	1,	pp.	263/314.
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6. Il	 ricorso	 per	 l’efficienza	 delle	 amministrazioni:	 l’interesse	 diffuso	 (finalmente)
si	«concentra»	sull’individuo,	in	www.giustamm.it	(4-2011).

7. La	 tutela	 giurisdizionale	 nei	 confronti	 dell’omessa	 adozione	 di	 atti	 amministrativi
generali,	in	www.giustamm.it	(7-2013).

8. Scia	 e	 Dia	 in	 edilizia	 (pensavo	 fosse	 liberalizzazione	 e	 invece	 era	 un	 calesse),	 in
www.giustamm.it	(6-2014).

9. Interessi	 diffusi	 e	 collettivi	 (dir.	 amm.),	 in	Diritto	 on	 line.	 Enciclopedia	Treccani	 on	 line,
http://www.treccani.it/enciclopedia/interessi-diffusi-e-collettivi-dir-
amm_(Diritto_on_line)/	(2014).

10. Gli	strumenti	dell’azione	della	p.a.,	in	www.giustamm.it	(2-2015).

11. Appunti	per	un	dibattito	su	Cassazione	e	pubblica	amministrazione,	in	Diritto	pubblico,	Il
Mulino,	Bologna,	2015,	fasc.	1,	pp.	127/144.

12. Pubblica	amministrazione	e	valutazioni	tecniche:	profili	organizzativi,	in	Diritto	pubblico,
Il	Mulino,	Bologna,	2016,	fasc.	I,	p.	1/36.

13. Appunti	 su	 trasparenza	 amministrativa	 e	 diritto	 alla	 conoscibilità,	 in	www.giustamm.it
(12-2016).

14. Discrezionalità	amministrativa	e	 sistema	di	 tutela,	 in	Rivista	giuridica	del	mezzogiorno,
2016,	fasc.	2,	pp.	493/504.

15. L’efficacia	 «dimensionale»	 dell’atto	 amministrativo:	 il	 caso	 dei	 destinatari	 degli	 atti
amministrativi	generali,	in	Diritto	amministrativo,	2016,	fasc.	4,	pp.	719/756.

16. L’atto	amministrativo	contrario	ai	doveri	di	ufficio	nel	reato	di	corruzione	propria:	verso
una	 legalità	 comune	 al	 diritto	 penale	 e	 al	 diritto	 amministrativo,	 in	 Diritto	 pubblico,
2017,	fasc.	3,	pp.	683/722

17. L’atto	 discrezionale	 nel	 reato	 di	 corruzione	 propria	 tra	 diritto	 penale	 e	 diritto
amministrativo,	in	Diritto	penale	e	processo,	2019,	fasc.	6,	pp.	833/847.

18. Nota	 a	 Consiglio	 di	 giustizia	 amministrativa	 per	 la	 regione	 siciliana,	 ord.,	 24	 ottobre
2018,	n.	707,	in	Foro	italiano,	2019,	fasc.	3,	pt.	III,	p.	154/157.

19. Legittimazione	a	ricorrere	e	pluralità	delle	azioni	nel	processo	amministrativo	(quando	la
cruna	deve	adeguarsi	al	cammello),	in	Diritto	pubblico,	Il	Mulino,	Bologna,	2019,	fasc.	2,
p. 393/437.

20. Riflessioni	 a	margine	 del	 volume	 di	 Fabio	 Francario,	 Garanzie	 degli	 interessi	 protetti	 e
della	legalità	dell’azione	amministrativa,	in	www.giustamm.it	(12-2019).

21. Legittimazione	a	ricorrere,	concezione	soggettivistica	della	tutela	e	principio	di	atipicità
delle	 azioni	 nel	 processo	 amministrativo,	 in	 Persona	 e	 amministrazione,	 2019,	 pp.
99/125.

22. La	nomina	presidenziale	dei	 funzionari	 statali,	 in	Rivista	 trimestrale	di	diritto	pubblico,
2021,	fasc.	1,	pp.	335/359.

23. The	 importance	 of	 being	 Earnest:	 osservazioni	 (dalla	 prospettiva	 del	 diritto
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amministrativo)	 sulla	 prima	 giurisprudenza	 applicativa	 del	 “nuovo”	 art.	 323	 c.p.,	 in	
www.giustamm.it	(2021)	

La	sottoscritta	è	consapevole	che:	

- è	soggetto	alle	sanzioni	previste	dal	codice	penale	e	dalle	leggi	speciali	in	materia	qualora
rilasci	dichiarazioni	mendaci,	formi	o	faccia	uso	di	atti	falsi	od	esibisca	atti	contenenti	dati
non	più	rispondenti	a	verità	(art.	76	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445);

- decade	 dai	 benefici	 eventualmente	 conseguenti	 al	 provvedimento	 emanato	 sulla	 base
della	 dichiarazione	 non	 veritiera	 qualora	 dal	 controllo	 effettuato	 dall’Amministrazione
emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	dichiarazione	(artt.	71	e	75	D.P.R.	28.12.2000,
n. 445).


