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Presentazione 

 

Dopo la laurea in legge ho conseguito dottorato di ricerca in impresa, stato e mercato 

(attento alle problematiche, fra l'altro, relative alla giureconomia ed alla concorrenza), 

del quale sono poi stato anche membro del collegio.  

Sono iscritto all'albo speciale degli avvocati docenti universitari.  

Ho numerose esperienze di tutoraggio studenti, una anche in un dottorato di Università 

spagnola.  

Ho ricoperto incarichi istituzionali e mi sono impegnato nella c.d. “terza missione” in 

favore dell’Università della Calabria, per la quale ho curato ed ottenuto anche 

finanziamenti esterni 

Svolgo attività di ricerca e sono autore di saggi e di monografiche che approfondiscono 

le problematiche relative al mio ambito disciplinare; sono membro di collegi scientifici 

di Master Universitari di II Livello presso la Scuola Superiore di Studi delle 

Amministrazioni Pubbliche (SSSAP), con docenza e con assunzione di responsabilità 

dei moduli di diritto degli appalti pubblici da oltre dieci anni; ho partecipato a progetti 

di ricerca Murst-Cofin occupandomi anche di appalti pubblici e di concorrenza.  

Ho ampia esperienza in comitati di riviste scientifiche, anche di fascia A.  

Sono socio fondatore e membro di un centro studi internazionale costituito presso 

l'Università di Murcia (Spagna) ed ho collaborato alla fase di fondazione di Labsus 

(Laboratorio per la sussidiarietà), della cui rivista sono stato anche membro del 

comitato di redazione.  

La mia ultima monografia è stata insignita di un premio internazionale. 

Quanto all’attuale occupazione, dall’A.A. 2005-2006, ho tenuto vari insegnamenti 

rientranti nel settore disciplinare del diritto amministrativo (diritto amministrativo; 

diritto delle amministrazioni pubbliche; diritto amministrativo avanzato; diritto 

amministrativo comparato; Legislazione delle opere pubbliche; Diritto Urbanistico; 

Diritto regionale e degli enti locali; legislazione dei beni culturali). 

Attualmente sono titolare dei seguenti corsi:  

- Diritto amministrativo, corso di laurea in Scienze Politiche;  

- Pubblica amministrazione e imprese no profit, corso di laurea in Scienze delle 

Politiche e dei Servizi Sociali (da oltre dieci anni, trattando anche dei profili 

relativi ad appalti e convenzioni con il terzo settore);  

- OO.PP e urbanistica: aspetti sociologici e legislativi, sottomodulo di 

Legislazione delle opere pubbliche, corso di laurea specialistica in Ingegneria 

Edile Architettura (da oltre 10 anni);  

- OO.PP e urbanistica: aspetti sociologici e legislativi, sottomodulo Diritto 

urbanistico , corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile Architettura (da 

oltre 10 anni)  



- Diritto dei beni comuni, corso di laure in scienze delle pubbliche 

amministrazioni;  

- Legislazione dei beni culturali, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

Titoli 

1. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma 1 La Sapienza 

2. Dottorato di ricerca in Impresa, stato e mercato presso l’Unical in data 6.5.2004 

(attestato rilasciato il 4.11.2004. n. reg. 138)  

3. Iscritto all’albo degli avvocati, sez. riservata ai docenti universitari a tempo 

pieno, presso il COA di Cosenza, con abilitazione conseguita il 29.10.1992  

 

Esperienza lavorativa 

2005 – Attuale – Rende, Italia, Università della Calabria 

Ricercatore universitario confermato area 12 – sc 12/d1 - ssd ius 10, con abilitazione 

scientifica nazionale alla funzione di professore di seconda fascia. – Unical - Università 

della Calabria. 

Docente, ricercatore, membro di collegi scientifici, responsabile scientifico in 

convegni anche internazionali, membro (in diversi periodi) di organi dipartimentali e 

di ateneo (responsabile privacy, membro della giunta di dipartimento, membro 

supplente del collegio di disciplina) 

 

Incarichi istituzionali ed attività di gestione 

  

1. Vari anni - Responsabile rapporti con le imprese cu mandato del dottorato di ricerca 

in Impresa, stato e mercato dell’UNICAL  

2. Vari anni – delegato del direttore del dipartimento DISPES (dipartimento di scienze 

politiche, economiche e sociali) dell’UNICAL in materia di privacy  

3. A.A. 2013-2014, membro della commissione per la predisposizione del regolamento 

del dipartimento di scienze politiche economiche e sociali dell’Unical  

4. 2018 - Membro supplente del collegio di disciplina Università della Calabria 

nominato con DR 12.1.2018 n. 32 (durata triennale)  

5. 2019- in corso membro della giunta di dipartimento DISPES dell’UNICAL  

6. 2020- in corso, responsabile scientifico e di progetto per la componente universitaria 

(SSSAP Unical) per la predisposizione di progetto di formazione in favore di avvocati 

del foro di Crotone, in collaborazione con il relativo consiglio dell’ordine, con 

ottenimento di finanziamento da parte della Cassa Nazionale Avvocati  

7. Dall’A.A. 2010-2011 fino a quello in corso, Responsabile di modulo in materia di 

contratti pubblici in Master Universitari di II livello della SSSAP (master in 

management dell’amministrazione pubblica, master in management 



dell’amministrazione locale, master in management sanitario, negli anni in cui essi 

sono stati tenuti, con un minimo di una responsabilità per anno)  

8. Dall’A.A. 2010-2011, partecipazione a numerose commissioni per l’attribuzione di 

borse di studio e di ricerca presso l’Unical e presso la SSSAP, con una media di non 

meno di un incarico annuale.  

 

Partecipazione a dottorati 

 

- 2006-2014. Membro effettivo del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Impresa, Stato e Mercato presso l’Università della Calabria dal 2006 al 2014  

 

- XXIX Ciclo, Membro effettivo del collegio dei docenti del dottorato “Politica, 

cultura e sviluppo” presso l’Università della Calabria 

 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

 

- Membro del comitato editoriale della rivista scientifica di fascia A DPCE - 

Diritto Pubblico Comparato ed Europeo dal 1/2006 al 12/2007 e dal 5/2012 ad 

oggi 

 

- Membro del comitato editoriali della rivista scientifica Rivista Labsus - 

Laboratorio per la sussidiarietà www.labsus.org, dal 08/2006 al 2012 

 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

 

- collaborazione nella fase fondativa, con il prof. Gregorio Arena, di LABSUS – 

Laboratorio per la sussidiarietà e membro per diversi anni  

 

- socio fondatore e membro del Red Campus Mare Nostrum de Especialistas en 

Derecho Público y Constitucional presso la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia, Departemento de Gundamentos del Orden Juridico y 

Constitutionale, Campus de la Merced, Santocristo, 1, Murcia, che si occupa di 

ricerca nei settori di interesse e alle cui attività ha partecipato con presentazione 

di relazioni in incontri internazionali1  

                                                            
1“de la red forman parte prestigiosos profesores de las siguientes Universidades : Universidad Nacional Mar 
del Plata (Argentina), Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), Universidade de Vitória (Brasil), Universidad 
Mayor de Chile, Universidad de La Sabana (Colombia), Universidad Autónoma de Centro América (Costa 
Rica), Universidad de La Habana (Cuba), Universidad del Pacífico (Ecuador), Universidad de El Salvador, 
Universidad de San Carlos (Guatemala), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (México), Universidad Centroamericana (Honduras), Presidencia de la República 
de Panamá, Universidad Autónoma de Asunción(Paraguay), Universidad de San Martín de Porres (Perú), 
Universidade do Minho (Portugal), Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Autónoma de 



 

- Partecipazioni a gruppi di ricerca Murst PRIN- Cofin  

o 2002 Programma nazionale di ricerca cofinanziato MURST (s.c. PRIN - 

Cofin), diretto dal Prof. Michele Scudiero, "I diritti fondamentali fra la 

Carta di Nizza e la convenzione sul futuro dell'Europa" (partecipazione 

con l’unità diretta dal Prof. Silvio Gambino dell’Unical, apporto in 

materia di servizi pubblici, con produzione di un saggio) 

o 2004 Programma nazionale di ricerca cofinanziato MURST (s.c. PRIN - 

Cofin), diretto dal Prof. R. Cafferata "Quale impresa pubblica nell'Unione 

Europea" (partecipazione con l’unità diretta dalla Prof. Auretta Benedetti 

dell’Unical, apporto in materia di impresa pubblica e sussidiarietà. I 

risultati sono stati utilizzati dal responsabile dell'unità locale per la 

produzione di un saggio dal titolo Verso l'impresa europea di interesse 

generale: il quadro normativo comunitario e nazionale, in R. Cafferata, M. 

Martellini Hurle, D. Velo (cur.) Liberalizzazioni, impresa pubblica, 

impresa d'interesse generale nell'Unione europea, Il Mulino, Bologna, 

2007) 

o 2011/2015 Programma nazionale di ricerca cofinanziato MURST (s.c. 

PRIN - Cofin), "Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: 

coesione e innovazione al tempo della crisi economica" (ha prodotto 

anche un saggio prodotto fra le pubblicazioni; i risultati della ricerca sono, 

inoltre, raccolti nel lavoro collettaneo GAMBINO, Silvio, D. Pappano, 

W. Nocito, G. M. Caruso, G. Gerbasi, D. Loprieno, D. D'Alessandro 

(2018). Social rights and the economic and financial crisis. Problems and 

perspectives. In F. Merloni A. Pioggia (a cura di), European Democratic 

Institutions and Administrations.Cohesion and innovation in time of 

economic crisis. Springer International Publishing, ISBN: 

9783319724928)  

 

- 4. 2008/2009, responsabile scientifico (con altri) del progetto “Per una sana e 

robusta costituzione. Conoscerla è attuarla”, per i 60 anni della Costituzione, in 

collaborazione fra Università della Calabria e Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, finanziato con POR Calabria, con predisposizione di 

programma di formazione per i docenti e gli studenti delle scuole di secondo 

grado con relativa attività seminariale e convegnistica  

 

- 5. 2005 gruppo di lavoro coinvolto nella pubblicazione di numero monografico 

di Impresa sociale, con produzione del saggio “Situazioni soggettive dell’utente 

nei confronti dei servizi erogati dai soggetti non profit”, in Impresa Sociale, 

                                                            
Santo Domingo, Universidad Mayor de la República (Uruguay) y la Universidad Central de Venezuela. 
Asimismo, se integran en la red profesores de las Universidades italianas de Bolonia, Roma Tre y Universidad 
de la Calabria, así como de la Universidad de Atenas. Profesores de la Organización Europea de Derecho 
Público (EPLO)”.   



2005, 74, 154 – 178 e con successiva partecipazione quale invited speaker a 

convegno presso l’Issan di Trento.  

 

  

Premi e riconoscimenti 

02/10/2020  

Premio de Investigación Jurídica de la Red Campus Mare Nostrum de Especialistas en 

Derecho Público y Constitucional – Red Campus Mare Nostrum de Especialistas en 

Derecho Público y Constitucional (premio quale autore della monografia "Funzione 

Amministrativa e Causa Negoziale nei contratti pubblici onerosi", ES, Napoli, 2018) 

  

17/8/2018 

Mail di apprezzamento da parte del Prof. Antonio Palazzo, Presidente della sezione dei 

Giusprivatisti Europei, per la monografia "Funzione Amministrativa e Causa 

Negoziale nei contratti pubblici onerosi", ES, Napoli, 2018.  

 

Terza missione 

 

  

1. 2004- Collaboratore nella fase fondativa, con il prof. Gregorio Arena, di LABSUS 

– Laboratorio per la sussidiarietà e membro per diversi anni  

2. Vari anni - Responsabile rapporti con le imprese cu mandato del dottorato di ricerca 

in Impresa, stato e mercato dell’UNICAL  

3. 2008/2009, Responsabile scientifico e relatore nell’ambito del progetto “Per una 

sana e robusta costituzione. Conoscerla è attuarla”, per i 60 anni della Costituzione, in 

collaborazione fra Università della Calabria e Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, finanziato con POR Calabria, attività di sensibilizzazione con 

seminari presso le scuole secondarie di secondo grado in relazione ai temi 

costituzionali, con particolare riguardo ai problemi della legalità e alla presenza delle 

associazioni mafiose, in aree particolarmente interessate dal fenomeno  

4. Diversi seminari e corsi in collaborazione con organizzazioni del terzo settore, e fra 

essi in particolare:  

– 2018, attività seminariale in favore del CEV Cosenza sul tema “Gli enti del terzo 

settore e il rapporto con gli enti pubblici” nell’ambito dell’Università del Volontariato 

anno 2018/19 sede di Cosenza  

– 2011, attività seminariale in corso organizzato dal Forum del Terzo settore in 

collaborazione con il CESVOP – Centro servizi per il volontariato di Palermo  

5. 2019, in corso, responsabile di progetto e scientifico per la componente universitaria 

(SSSAP Unical) per la predisposizione di progetto di formazione in favore di avvocati 



del foro di Crotone, in collaborazione con il relativo consiglio dell’ordine, con 

ottenimento di finanziamento da parte della Cassa Nazionale Avvocati  

6. 2019, collaborazione con la Camera Civile di Cosenza per la predisposizione di 

progetto relativo alla formazione degli avvocati in materia di terzo settore, impresa 

sociale e lavoro delle persone con diversa abilità, con ottenimento di finanziamento da 

parte della Cassa Nazionale Avvocati  

7. 6.12.2019, Attività di formazione in favore dei dipendenti degli uffici giudiziari 

compresi nella corte d’appello di Messina sul tema dei contratti pubblici  

8. 2020 organizzazione e responsabilità scientifica, con l’Unical e l’Unione delle 

Camere Civili (organizzazione maggiormente rappresentativa) di convegno sui beni 

comuni (I Custodi della Bellezza)  

9. 14.12.2020 organizzazione di webinar con l’Unione Camere Civili, sul tema 

“eliminazione della violenza sulle donne, tutela sociale, penale, civile”, accreditato 

anche per la formazione degli avvocati  

10. 2019 collaborazione con l’unione dei comuni “Casali del Manco” in relazione alla 

predisposizione dello Statuto.  

 

Finanziamenti curati  

- 2008/2009, nell’ambito del progetto “Per una sana e robusta costituzione. Conoscerla 

è attuarla”, per i 60 anni della Costituzione, in collaborazione fra Università della 

Calabria e Associazione Italiana dei Costituzionalisti, vincitore di un Bando della 

Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria (Codice progetto 3.6 A 2008-01 

ricadente nell’ambito della Misura 3.6 - Azione 3.6 A del POR Calabria 2000/2006 e 

dell’Asse IV del POR Calabria FSE 2007/2013)  

- 2019- in corso, responsabile di progetto e responsabile scientifico per la componente 

universitaria (SSSAP Unical) per la predisposizione di progetto di formazione in favore 

di avvocati del foro di Crotone, in collaborazione con il relativo consiglio dell’ordine, 

con ottenimento di finanziamento da parte della Cassa Nazionale Avvocati  

 

Partecipazione a seminari/lezioni/conferenze in istituzioni, nazionali e 

internazionali, di elevato profilo scientifico  

- 26-27 sett. 2002 relazione “Il ruolo del terzo settore nelle politiche del cambiamento: 

spunti per un dibattito”, nel Convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia “Potere 

politico e globalizzazione”, tenuto presso l’Università della Calabria2  

                                                            
2 La particolarità dell’esperienza è data dal tentativo di collaborazione fra le università calabresi con 
l’amministrazione regionale, creando un percorso interuniversitario   



- 17.03.2006 relatore quale invited speaker in seminario organizzato dall’ISSAN, 

Università di Trento, sul tema “Pubblico e privato nella gestione dei servizi sociali: 

quali regole per il terzo settore?”, sul tema “Situazioni soggettive dell’utente 

nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali”  

- 23.2.2016 relatore quale invited speaker sul tema “Appalti, urbanistica e innovazioni 

organizzative nelle funzioni territoriali di governo” al convegno “Le riforme del 

governo territoriale in Calabria” presso l’Università della Calabria, organizzato 

dall’Unical, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dall’Università Magna 

Grecia di Catanzaro3 

- 4.10.2016 relatore quale invited speaker su “El modelo italiano (II). La commissione 

per l’accesso ai documenti amministrativi: funcionamiento y funziones” al seminario 

internazionale presso la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, I Jornadas 

de la Red Campus Mare Nostrum de Especialistas en Derecho Público y 

Constitucional, “Los Consejos de Transparencia en los países de la Unión Europea” 

- 26.10.2016 relatore quale invited speaker su “Sussidiarietà, democrazia e 

partecipazione” al convegno internazionale presso l’UNICAL “Costituzioni, diritti, 

Europa (giornate di studio in onore di S. Gambino”  

- 3/4.12.2016 relatore quale invited speaker su “Incertezza normativa, interpretazione 

e cambiamento al tempo della crisi” nel seminario internazionale presso l’UNICAL 

"Diritti sociali, forma di Stato, regionalismo fra garanzie costituzionali e innovazione 

normativa" (presentazione risultati unità locale PRIN)  

- 30.6.2017 relatore quale invited speaker su “gli accordi con i privati” al seminario di 

studi “Il Piano Strutturale Associato e la sua applicazione sul territorio”, organizzato 

dagli ordini degli ingegneri e degli architetti pianificatori paesaggisti della Provincia 

di Cosenza con Territorio e Mercati  

- 21.9.2017 intervento al Seminario Permanente de Parfeccionamiento didáctico su 

“Profili attuali della valutazione degli studenti” presso Facultad de derecho de la 

Universitad de Murcia (Spagna)  

- 22.9.2017 relatore al seminario internazionale organizzato dal Red Campus Mare 

Nostrum de Especialistas en Derecho Público y Constitucional presso la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Murcia su "Las entitades supramunicipales en España e 

Italia”, come invited speaker sul tema “Le formule associative fra gli enti locali"  

- 29.9.2017 relatore (quale invited speaker) al seminario internazionale di studi presso 

la SSSAP dell’Università della Calabria dal titolo “Contratti delle pubbliche 

amministrazioni: questioni attuali. Giornata di studio in tema di contratti pubblici”. 

Tema della relazione “SIEG e SINEG fra disciplina degli appalti4, solidarietà ed 

equilibrio di bilancio”  

- 06.4.2018 relatore (quale invited speaker) su profili del servizio pubblico fra SIEG e 

SINEG alla conferenza internazionale Colloquio giuridico italo-cinese su “I servizi 

pubblici in Italia e in Cina”, organizzato dalla LUMSA, dipartimento GEPLI, e dalla 
                                                            
3  La particolarità dell’esperienza è data dal tentativo di collaborazione fra le università calabresi con 
l’amministrazione regionale, creando un percorso interuniversitario per le riforme.   
4 la particolarità dell’esperienza investe il carattere pubblico-privato dell’iniziativa in relazione ad uno dei 
pochi esempi calabresi di PSA con previsioni relative alla perequazione. 



China University of Political Science and Law - CUPL. La conferenza è stata 

sponsorizzata dalla China-EU School of Law (CESL) at the China University of 

Political Science and Law (CUPL)5 

- 19.5.2019 Relazione su responsabilità contabile e gestione dei rifiuti al Convegno 

celebrativo dell’anniversario dei 150 anni della istituzione della Ragioneria Generale 

dello Stato presso la SSSAP  

- 25.5.2020 Relatore e responsabile scientifico nel seminario internazionale/webinar 

“Piattaforme digitali e regolazione amministrativa” (docenti Unical e Università de la 

Laguna)  

- 9.9.2021, Universidad de Murcia, sexta edición Curso UNIMAR, tavola rotonda 

internazionale “Retos del sistema político (vi) las respuestas jurídicas a la pandemia 

del coronavirus” (9-11 settembre 2021), con sezioni dedicate a Spagna, Italia, Brasile, 

Colombia, Messico, Costa Rica. Bolivia, Panama, relazione dal titolo “¿Es posible 

introducir la obligación de vacunación en Italia?”  

 

 

Partecipazione ad altri convegni e seminari  

 

- 1998 e 1999, docenza in seminario per studenti del corso di Diritto Pubblico 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Unical in materia di rapporti fra azione 

amministrativa e libertà di iniziativa economica;  

- 2000 e 2001 docenza in seminario per studenti del corso di Diritto Pubblico 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Unical in materia di principi 

costituzionali dell'azione amministrativa;  

- 2002 docenza in seminario per studenti del corso di P.A. e non Profit, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Unical, in materia ONLUS;  

- 2003 docenza in seminario per studenti del corso di Diritto Pubblico e di Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Unical in materia di 

procedimento amministrativo;  

- 3.2.2006 relatore, quale invited speaker presso l'Università degli Studi di Firenze 

in seminario in materia di Sussidiarietà, solidarietà e mercato 

- 15.5.2008 relazione su “Autonomia, autorità, assistenzialismo: la sussidiarietà e 

le attribuzioni della politica e dell’amministrazione” (pubblicata negli atti) quale 

invited speaker al seminario internazionale "La nozione di sussidiarietà ed i poteri 

regionali: teoria e pratica", presso l'Università degli Studi della Calabria   

- 11.12.2010 relatore, quale invited speaker sul tema del convegno AGCI "Il ruolo 

della cooperazione nel nuovo welfare locale: tra federalismo e sussidiarietà”  

- 4.12.2018 relatore, presso l’Università della Calabria quale quale invited speaker 

in materia di metodo e di rapporti fra sociologia e diritto, nel seminario di 

                                                            
5 Come è noto, “La China-EU School of Law - CESL, costituita presso la China University of Political Science 
and Law - CUPL nel 2008, è l’unica Scuola di Giurisprudenza ad essere stata approvata dal Ministro 
dell’Educazione cinese nell'ambito del "Sino-Foreign Schools Agreement" ed è supportata nelle sue attività 
dall’Unione europea allo scopo di creare una piattaforma comune per la ricerca, la didattica e la 
collaborazione accademica tra Europa e Cina” (fonte: sito Lumsa relativo all’evento).   



presentazione del volume di AA.VV., Amministrazione, cultura giuridica e ricerca 

empirica, Maggioli, 2018  

- 19 marzo 2019 relatore, quale invited speaker, sulla disciplina in materia di 

ricostruzione - seminario interdipartimentale e interdisciplinare presso l’Unical 

(ingegneria, diritto, storia) per i moduli di insegnamento di Diritto Urbanistico e 

di Disciplina delle Opere Pubbliche, sul tema "Il terremoto di Amatrice dell'agosto 

2016 - Dopo la distruzione, la ricostruzione. Una opportunità di sviluppo del 

territorio?"  

- 8 aprile 2021, intervento quale invited speaker, al convegno “Costituzione, 

reddito minimo garantito, pilastro europeo per i diritti sociali”, presso l’Università 

della Calabria, organizzato in collaborazione fra la rivista La cittadinanza Europea 

e la SSSAP dell’Università della Calabria;  

- 25.5.2020 relazione sui temi della privacy nel seminario internazionale/webinar 

“Piattaforme digitali e regolazione amministrativa” (docenti Unical e Università 

de la Laguna);  

- 26 novembre 2020, intervento sui beni comuni e moderatore nel convegno “I 

custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra 

cittadini ed istituzioni” – webinar  

- 12.11.2020 intervento in materia di funzione amministrativa e art. 3 co. 2 Cost. 

nel seminario “I diritti sociali fra costituzione e amministrazione” – webinar  

- 13.11.2020 intervento sulla disciplina interna nel seminario internazionale “Le 

autorità amministrative indipendenti. Italia e Spagna a confronto” – webinar  

- 17 maggio 2021, relatore sul tema “SS.PP. nella dimensione europea: interesse 

generale o interesse pubblico?” in convegno internazionale – webinar “Servizi 

pubblici. Spagna e Italia a confronto nella dimensione europea”  

- 18 maggio 2021 conclusioni nel seminario interdipartimentale e interdisciplinare 

presso l’Unical (ingegneria, diritto, storia, sociologia) per il corso di Urbansitica 

e opere pubbliche: aspetti legislativi e sociologici, sul tema “Dopo il Sisma. 

Prospettive Urbanistiche, Sociologiche, Storiche” – webinar  

- 26 novembre 2020, responsabile scientifico convegno “I custodi della bellezza. 

Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini ed istituzioni” - 

webinar  

- 12.11.2020 responsabile scientifico seminario “I diritti sociali fra costituzione e 

amministrazione” – webinar  

- 13.11.2020 Responsabile scientifico seminario internazionale “Le autorità 

amministrative indipendenti. Italia e Spagna a confronto” - webinar  

- 17 maggio 2021, responsabile scientifico del convegno internazionale – webinar 

Servizi pubblici. Spagna e Italia a confronto nella dimensione europea  

- 18 maggio 2021 responsabile scientifico - seminario interdipartimentale e 

interdisciplinare presso l’Unical (ingegneria, diritto, storia, sociologia) per il corso 

di Urbansitica e opere pubbliche: aspetti legislativi e sociologici, sul tema “Dopo 

il Sisma. Prospettive Urbanistiche, Sociologiche, Storiche” - webinar  

 

 



Responsabilità scientifica in convegni e seminari 

  

- 1.7.2017/29.9.2017 membro del comitato scientifico del seminario internazionale di 

studi presso la SSSAP dell’Università della Calabria dal titolo “Contratti delle 

pubbliche amministrazioni: questioni attuali. Giornata di studio in tema di contratti 

pubblici” 

- 19 aprile 2018, membro del comitato scientifico del convegno “Rigenerazione degli 

spazi delle città”, presso la Scuola Superiore di Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni dell’Università della Calabria  

- 19 marzo 2019 responsabile scientifico - seminario interdipartimentale e 

interdisciplinare presso l’Unical (ingegneria, diritto, storia) per i moduli di 

insegnamento di Diritto Urbanistico e di Disciplina delle Opere Pubbliche, sul tema "Il 

terremoto di Amatrice dell'agosto 2016 - Dopo la distruzione, la ricostruzione. Una 

opportunità di sviluppo del territorio?"  

- 25.5.2020 responsabile scientifico nel seminario internazionale/webinar “Piattaforme 

digitali e regolazione amministrativa” (docenti Unical e Università de la Laguna)  

- 26 novembre 2020, responsabile scientifico convegno “I custodi della bellezza. 

Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini ed istituzioni” - 

webinar  

- 12.11.2020 responsabile scientifico seminario “I diritti sociali fra costituzione e 

amministrazione” – webinar  

- 13.11.2020 Responsabile scientifico seminario internazionale “Le autorità 

amministrative indipendenti. Italia e Spagna a confronto” - webinar  

17 maggio 2021, responsabile scientifico del convegno internazionale – webinar 

Servizi pubblici. Spagna e Italia a confronto nella dimensione europea  

- 18 maggio 2021 responsabile scientifico - seminario interdipartimentale e 

interdisciplinare presso l’Unical (ingegneria, diritto, storia, sociologia) per il corso di 

Urbansitica e opere pubbliche: aspetti legislativi e sociologici, sul tema “Dopo il Sisma. 

Prospettive Urbanistiche, Sociologiche, Storiche” - webinar  

 

 

 Corsi tenuti 

 

A. Corsi tenuti presso l’Università della Calabria (corsi di laurea) 

 

A.A. 2021-22 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0753) – da svolgere nel II semestre 

   27007584 - Diritto dei beni comuni (CDS 0757) – in corso 

   

27006743 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) – in corso 

OO.PP. e urbanistica: aspetti sociologici e legislativi - diritto urbanistico (da 

svolgere nel ii semestre) 



OO.PP. e urbanistica: aspetti sociologici e legislativi - legislazione oo.pp (da 

svolgere nel ii semestre) 

 

A.A. 2020-21 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0753) 

   27007584 - Diritto dei beni comuni (CDS 0757) 

   

27006743 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

OO.PP. e urbanistica: aspetti sociologici e legislativi - diritto urbanistico (da 

svolgere nel ii semestre) 

OO.PP. e urbanistica: aspetti sociologici e legislativi - legislazione oo.pp (da 

svolgere nel ii semestre) 

 

A.A. 2019-20 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0753) 

   27007584 - Diritto dei beni comuni (CDS 0757) 

   

27006743 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2018-19 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0753) 

   

27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2017-18 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0753) 

   

27006743 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2016-17 

   27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

   

27006743 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2015-16 

   

27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 



A.A. 2014-15 

   

27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2013-14 

   

27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2012-13 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0755) 

   

27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

27000344 - Legislazione OO.PP. 

27000343 - Diritto Urbanistico 

A.A. 2011-12 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0755) 

   27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

A.A. 2010-11 

   27003054 - Diritto amministrativo (CDS 0755) 

   27004128 - Pubblica amministrazione e imprese no profit (CDS 0758) 

A.A. 2009-10 

   50901088 - Diritto Amministrativo (Cds 0286) 

   27003054 - Diritto Amministrativo (CDS 0755) 

A.A. 2008-09 

   50901088 - Diritto Amministrativo (Cds 0235) 

   50906042 - Diritto Amministrativo (Avanzato) (Cds 0274) 

   50906047 - Diritto Delle Amministrazioni Pubbliche (Cds 0274) 

   50902092 - Pubblica Amministrazione e imprese no profit (Cds 0275) 

   50906108 - Diritto Amministrativo Comparato (Cds 0286) 

 

A.A. 2007-08 

   50900341 - Diritto Regionale E Degli Enti Locali (Cds 0236) 

   50906042 - Diritto Amministrativo (Avanzato) (Cds 0274) 

   

50906047 - Diritto Delle Amministrazioni Pubbliche (Cds 0274) 

 

A.A. 2006/2007 

AA11H9 Diritto regionale e degli enti locali 



B. Corsi tenuti presso l’Università della Calabria ed altre università in 

master e corsi di alta formazione 

 

1)- Nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL in " 

Management delle Amministrazioni Pubbliche", lezione del IV modulo "Le forme di 

responsabilità della PA" prevista nel giorno 22 maggio 2021, dalle ore 9.30 per 

complessive 4 ore 

2)- Nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL  in " 

Management delle Amministrazioni Pubbliche" lezione del IV modulo prevista nel 

giorno 24 aprile 2020, dalle ore 9.30 per complessive 4 ore sul tema “Le concessioni. 

Le forme di partenariato pubblico privato. Il c.d. partenariato sociale”  

3)- Nell’ambito del Master universitario di II livello in ‘Management delle 

Amministrazioni Pubbliche’, lezione programmata nell’ambito del III Modulo: 

“L’attività e i contratti delle amministrazioni pubbliche. Il lavoro pubblico” nel giorno 

7 marzo 2020, dalle ore 9.30 per complessive 4 ore 

4)- 4.4.2020 nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP 

dell’UNICAL  in "Management delle Amministrazioni Pubbliche" lezione (4h) sul 

tema “Responsabilità e questioni risarcitorie nei contratti pubblici. Il precontenzioso. 

Le forme alternative alla tutela giurisdizionale. Contezioso, tutela e sanzioni”.  

5)- 08.02.2020 nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL 

in "Management delle Amministrazioni Pubbliche", lezione (3,5h) sul tema 

“Procedure di Scelta del Contraente e Criteri di scelta delle offerte” 

6)- 14.02.2020 nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP 

dell’UNICAL in "Management delle Amministrazioni Pubbliche", lezione (3,5h) sul 

tema “Concessioni e Accordi Quadro”   

7)- 21.02.2020 nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL di II 

livello presso la SSSAP dell’UNICAL  in "Management delle Amministrazioni 

Pubbliche", lezione (3,5h) sul tema “Partenariato Pubblico-Privato e project-financing” 

8)- 12.04.2019, lezionenell'ambito del master di II livello presso la SSSAP 

dell’UNICAL in "Management delle Amministrazioni Pubbliche" lezione nel V 

modulo "Amministrazione integrata e servizi pubblici nazionali e locali" (4h) 

9)- 18.02.2016 nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP 

dell’UNICAL in "Management delle Amministrazioni Pubbliche", lezione (5h) su “I 

contratti pubblici. Il quadro normativo di riferimento Ambito soggettivo di 

applicazione Ambito oggettivo di applicazione Profili organizzativi”  

DM7U Diritto delle amministrazioni pubbliche 

DTBU Diritto urbanistico 

LOPS Legislazione delle opere pubbliche 

 

A.A. 2005/2006 

AA11H9 Diritto regionale e degli enti locali 

DM7U Diritto delle amministrazioni pubbliche 

 



10)- 19.02.2016 nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL 

in "Management delle Amministrazioni Pubbliche", lezione (5h) sul tema “I contratti 

pubblici Il quadro normativo di riferimento Ambito soggettivo di applicazione Ambito 

oggettivo di applicazione Profili organizzativi” 

11)- 22.04.2016, nell'ambito del master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL 

in "Management delle Amministrazioni Pubbliche", lezione (4h) “Appalti e contratti 

nella pubblica amministrazione” 

12)- A.A.2013-2014, docente per una lezione nel modulo relativo all’attività, al lavoro 

alle dipendenze, ai contratti ed alla responsabilità dell’amministrazione nel master di 

II livello in “Management delle amministrazioni pubbliche” presso la la SSSAP 

(Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) dell’Università della 

Calabria 

13)- 2012/2013, Master di II livello presso la SSSAP dell’UNICAL in “Management 

delle Amministrazioni Pubbliche”. Responsabile del modulo II, “L’attività delle 

amministrazioni pubbliche, la disciplina dei contratti pubblici, la responsabilità della 

P.A.”. Lezioni da svolgere 

14)- 2011/2012 Master di II livello presso la SSSAP dell’Unical in Diritto, politiche e 

management sanitario e socio-sanitario”. Responsabile del modulo II, “L’attività 

amministrativa e la responsabilità”. Docente nelle lezioni in materia di: 

amministrazione, costituzione e procedimento amministrativo (8 ore). 

15)- 2011/2012, Master di II livello presso la SSSAP dell’Unical in “Management delle 

Amministrazioni Pubbliche”. Responsabile del modulo IV, “L’attività delle 

amministrazioni pubbliche. La disciplina dei contratti pubblici. La responsabilità della 

P.A.”. Docente nelle lezioni in materia di: attività della P.A. e procedimento 

amministrativo (9 ore). 

16)- 18.4.2012, 20.4.20112, 26.4.2012 e 27.4.2012 docente in Corso di formazione in 

materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. valido per 

l’esercizio della funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione presso la facoltà di ingegneria dell’Unical, con quattro lezioni ciascuna di 

due ore sui seguenti temi: “I soggetti, le competenze, gli obiettivi”, “I contenuti del 

Testo Unico relativi alla disciplina sanzionatoria e agli aspetti organizzativi per 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi”, La legge quadro in materia di 

lavori pubblici e i principali decreti attuativi / I e II parte 

17)-  12.5.2012 Docente in materia di urbanistica in Master Universitario di II Livello 

organizzato dall'Università di Reggio Calabria 

18)- A.A. 2011/2012, docente nel  Master di II livello organizzato dalla SSSAP in 

"Diritto, politiche e management sanitario e socio-sanitario", lezioni in materia di: 

amministrazione, costituzione e procedimento amministrativo (8 ore). 

19)- 10.6.2011, lezione (5h) “I titoli abilitativi in materia edilizia”, 5 h, presso 

l’Università mediterranea di Reggio Calabria, Master in "Governo delle Regioni e degli 

Enti Locali" 

20)- Master Universitario di I livello “Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche 

Amministrazioni”, istituito con D.R. 2408 del 04/08/2010 presso l’Unicla, incarico di 



docenza per n° 8 ore di lezione nell’ambito dell’III° modulo vertenti su “legge 7 agosto 

1990 n.241: principi” 

21)- 2010-2011, Master di II livello in “Management delle amministrazioni 

territoriali”. Docente nelle lezioni in materia di privacy (4 ore) e di contratti pubblici 

(17 ore) 

22)- 2010/2011, Master di II livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche. 

Responsabile del modulo IV, “L’attività delle amministrazioni pubbliche e la disciplina 

dei contratti pubblici. La responsabilità della P.A.”, Docente nelle lezioni in tema di: 

attività della P.A (4 ore); responsabilità (5 ore). 

23)- 2009 docente nel Master universitario di II livello per la Dirigenza scolastica 

organizzato in collaborazione dall'Università degli Studi di Bergamo, dall'Università 

della Calabria, dall'Università degli Studi di Catania e dall'Università degli Studi di 

Padova. 

24)- 2009, docente in materia di appalti pubblici in master per i migliori cento laureati 

della Calabria, in collaborazione con il dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università della Calabria  

 

C.  Responsabile di modulo e membro del consiglio scientifico in corsi di 

Master di II Livello presso l’Università della Calabria  

 

A.A. 2020-2021 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze ed ai contratti 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical n. 1461/2020) 

 

A.A. 2019-2020 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze ed ai contratti 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical n. 1205/2019) 

 

A.A. 2018-2019 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze ed ai contratti 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical n. /2018) 

 

A.A. 2017-2018 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze ed ai contratti 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical 6.7.2017 n. 864) 

 



A.A. 2016-2017 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze ed ai contratti 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical 26.7.2016 n. 929) 

 

A.A. 2015-2016 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze ed ai contratti 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical 15.9.2015 n. 1438) 

 

A.A. 2014-2015 

modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze, ai contratti ed alla responsabilità 

dell’amministrazione nel master di II livello in “Management delle amministrazioni 

pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical 6.9.2014 n. 1644) 

 

A.A.2013-2014 

 (assieme al prof. F. Manganaro) modulo relativo all’attività, al lavoro alle dipendenze, 

ai contratti ed alla responsabilità dell’amministrazione nel master di II livello in 

“Management delle amministrazioni pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore 

di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical 

9.8.13 n. 1618) 

 

A.A. 2012-2013 

(assieme al prof. F. Manganaro) modulo "L'attività delle amministrazioni pubbliche, la 

disciplina dei contratti pubblici, la responsabilità della P.A."nel master di II livello in 

“Management delle amministrazioni pubbliche” presso la la SSSAP (Scuola Superiore 

di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) dell’Università della Calabria (DR Unical 

26.7.2012 n. 1705) 

 

A.A. 2011-2012 

(assieme al prof. F. Manganaro) modulo "L'attività amministrativa e le responsabilità” 

nel master di II livello in “Management delle amministrazioni pubbliche” presso la la 

SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) dell’Università 

della Calabria (DR Unical 4.7.2011 n. 1542) 

 

A.A. 2011-2012 

(assieme al prof. D. Pappano) modulo "L'attività delle amministrazioni pubbliche. La 

disciplina dei contratti pubblici. La responsabilità della P.A." nel master di II livello in 

“Diritto, politiche e management sanitario e socio-sanitario” presso la la SSSAP 



(Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) dell’Università della 

Calabria (DR Unical 4.7.2011 n. 11460) 

 

A.A. 2010-2011 

Master di II livello in "Management delle amministrazioni territoriali" presso la 

SSSSAP dell’Unical. Componente del consiglio di corso.  

 

A.A. 2010/2011 

modulo IV, "L'attività delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei contratti 

pubblici. La responsabilità della P.A."Master di II livello in "Management delle 

Amministrazioni Pubbliche". Componente del consiglio di corso. 

 

D. Responsabilità scientifiche e docenze in corsi di alta formazione post 

universitari presso l’Università della Calabria 

 

13.5.2016 – 23.7.2016 direttore e responsabile scientifico nel Corso di Alta 

Formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici. Trasparenza, responsabilità, 

anticorruzione”, tenuto presso la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche) dell’Università della Calabria 

 

8.5.2015 – 20.6.2015 responsabile e membro del comitato scientifico nel Corso di Alta 

Formazione “I contratti della pubblica amministrazione” tenuto presso la SSSAP 

(Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) dell’Università della 

Calabria 

 

29.11.2013 – 28.2.2014 responsabile, membro del comitato scientifico e docente nel 

Corso di Alta Formazione “I contratti della pubblica amministrazione” tenuto presso 

la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) 

dell’Università della Calabria 

 

11.5.2012 – 7.7.2012 responsabile, membro del comitato scientifico e docente nel 

Corso di Alta Formazione “I contratti delle amministrazioni pubbliche” tenuto presso 

la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) 

dell’Università della Calabria 

 

Esiti valutazioni studenti 

 

Negli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto dei beni comuni, diritto 

urbanistico, legislazione delle opere pubbliche, legislazione dei beni culturali, Pubblica 

Amministrazione e imprese no profit, tenuti presso l’Unical, negli anni accademici dal 

2015/2016 al 2020/2021, in sede di valutazione ISO-DID, le percentuali di risposte 

positive alla domanda “è complessivamente soddisfatto di questo insegnamento”, ove 



disponibile, ovvero in mancanza alla domanda “il professore spiega in modo chiaro” 

sono state pari in media all’88,02% 

 

Tutoraggi e tesi curate 

 

- tutor ai fini della tesi di dottorato, nel periodo luglio, settembre ed ottobre 2018, 

il dott. Daniel Jove Villares, in materia di riservatezza, dottorando presso 

l’Universidade La Coruna (direttore della tesi Santiago Antonio Roura Gomez, 

direttore del dipartimento di diritto pubblico), investigator predoctoral con 

finanziamento a carico degli “Ayudas para estanzcias predoctorales inditex –

UDC 2018” 

- attività di tutoraggio in favore degli studenti del primo anno affidatigli dal 

dipartimento DISPES dell’Università della Calabria (circa 14 per anno) per 

offrire loro assistenza in relazione all’impostazione dello studio, ai servizi offerti 

dall’università ed ai rapporti con l’amministrazione e con gli altri docenti, negli 

anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021; 

 

- tutor e relatore, per 23 studenti, nella predisposizione di tesi di master 

universitario di II livello presso la SSSAP dell’Università della Calabria (master 

in Management delle Amministrazioni Territoriali e Master in Management 

Pubblico), negli anni di docenza 

 

- tutor relatore di 50 studenti nella predisposizione di tesi di laurea durante gli anni 

di docenza 

 

Partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto  

 

a. presidente delle commissioni di esami di profitto relative ai seguenti 

insegnamenti tenuti presso l’Università della Calabria: 

 

 Attività Didattica [codice] Corso di Studi (tipo corso) Periodo di 

riferimento 

1 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[27003054] 

SCIENZE POLITICHE [0753] 

(L, D.M. 270/2004)(fino al 

2019/2020) 

Dal 2017 (in 

corso) 

dal 2008 al 

2013 

2 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[50901088] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0286] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 



3 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[50901088] 

SCIENZE POLITICHE [0235] 

(L, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

4 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[08B42] 

SCIENZE POLITICHE [0150] 

(L, Ante Riforma)(fino al 

2004/2005) 

Dal 2018 (in 

corso) 

5 Diritto dei beni comuni 

[27007584] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2019/2020) 

Dal 2019 

6 Pubblica amministrazione e 

imprese no profit [27006743] 

SCIENZE DELLE 

POLITICHE E DEI SERVIZI 

SOCIALI [0758] (LM, D.M. 

270/2004)(fino al 2016/2017) 

Dal 2011 (in 

corso) 

7 PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E 

IMPRESE NO PROFIT 

[27004128] 

SCIENZE DELLE 

POLITICHE E DEI SERVIZI 

SOCIALI [0758] (LM, D.M. 

270/2004)(fino al 2016/2017) 

Dal 2011 (in 

corso) 

8 PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E 

IMPRESE NO PROFIT 

[50902092] 

SCIENZE DELLE 

POLITICHE E DEI SERVIZI 

SOCIALI [0275] (LS, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2008 (in 

croso) 

9 DIRITTO SANITARIO 

[27005508] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2013/2014) 

dal 2017 (in 

corso) 

10 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

SANITARIO [50906043] 

SCIENZE POLITICHE [0274] 

(LS, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2017 (In 

corso) 

11 DIRITTO 

DELL'AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO [27005155] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2012/2013) 

Dal 2018 (in 

corso) 

12 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

SANITARIO [27004117] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

Dal 2017 (in 

corso) 



(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2011/2012) 

13 DIRITTO DELLE 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE [50906047] 

SCIENZE POLITICHE [0274] 

(LS, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2005 (in 

corso) 

14 SVILUPPO LOCALE E 

FUNZIONE 

AMMINISTRATIVA 

[50902143] 

DISCIPLINE ECONOMICHE 

E SOCIALI [0201] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

15 LEGISLAZIONE DEI BENI 

CULTURALI [50900873] 

STORIA E 

CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO, 

ARCHEOLOGICO E 

MUSICALE [0251] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2009/2010) 

Dal 2018 (in 

corso) 

16 LEGISLAZIONE DEI BENI 

CULTURALI [27001062] 

LETTERE E BENI 

CULTURALI [0713] (L, D.M. 

270/2004)(fino al 2020/2021) 

Dal 2018 (in 

corso) 

17 LEGISLAZIONE DEI BENI 

CULTURALI I [03EN4] 

CONSERVAZIONE DEI 

BENI CULTURALI [0151] 

(L, Ante Riforma)(fino al 

2004/2005) 

Dal 2018 (in 

corso) 

18 LEGISLAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE E 

DELL'EDILIZIA [50901087] 

INGEGNERIA EDILE [0256] 

(LS, D.M. 509/1999)(fino al 

2009/2010) 

 

19 CONTABILITA' DI STATO 

[08786] 

SCIENZE POLITICHE [0150] 

(L, Ante Riforma)(fino al 

2004/2005) 

Dal 2018 (in 

corso) 

20 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

COMPARATO [50906108] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0286] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Nel 2008/2009 

 

b. membro delle ulteriori commissioni di esami di profitto relative ai seguenti 

insegnamenti tenuti presso l’Università della Calabria: 

 Attività Didattica [codice] Corso di Studi (tipo corso)  



1 DIRITTO PUBBLICO 

[27003043] 

ECONOMIA [0744] (L, D.M. 

270/2004) 

Dal 2017 ( in 

coso) 

2 DIRITTO COMPARATO 

DEI BENI COMUNI 

[27005605] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2018/2019) 

Dal 2019 (in 

corso) 

3 DIRITTO REGIONALE E 

DEGLI ENTI LOCALI 

[27004017] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0755] (L, D.M. 270/2004)(fino 

al 2018/2019) 

Dal 2019 (in 

corso) 

4 Costituzioni, Diritti, Corti e 

Competenze in Europa 

[27006918] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2017/2018) 

Dal 2018 (in 

corso) 

5 DIRITTO 

INTERNAZIONALE 

[27004026] 

SCIENZE POLITICHE E 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI [0756] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2017/2018) 

Dal 2019 (in 

corso) 

6 Finanza e contabilità 

pubblica [27006676] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2017/2018) 

Dal 2018 (in 

corso) 

7 OO.PP. E URBANISTICA: 

ASPETTI SOCIOLOGICI E 

LEGISLATIVI [27000342] 

INGEGNERIA EDILE-

ARCHITETTURA [0774] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2017/2018) 

Dal 2012 (in 

corso) 

8 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[27003054] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0755] (L, D.M. 270/2004)(fino 

al 2016/2017) 

Dal 2017 (in 

corso) 

9 DIRITTO 

DELL'AMBIENTE 

[27005633] 

SCIENZE PER LA 

COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO [0778] (LM, D.M. 

270/2004)(fino al 2016/2017) 

Dal 2017 (in 

corso) 



10 DIRITTO 

DELL'AMBIENTE 

[27006768] 

SCIENZE PER LA 

COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO [0778] (LM, D.M. 

270/2004)(fino al 2016/2017) 

Dal 2017 (in 

corso) 

11 DIRITTO REGIONALE E 

DEGLI ENTI LOCALI 

[27004017] 

SCIENZE DELLE POLITICHE 

E DEI SERVIZI SOCIALI 

[0758] (LM, D.M. 

270/2004)(fino al 2016/2017) 

Dal 2017 (in 

corso) 

12 ECONOMIA DELLE 

AZIENDE NO PROFIT 

[27004129] 

SCIENZE DELLE POLITICHE 

E DEI SERVIZI SOCIALI 

[0758] (LM, D.M. 

270/2004)(fino al 2016/2017) 

Dal 2018 (in 

corso) 

13 FINANZA PUBBLICA E 

CONTABILITÀ 

[27004110] 

SCIENZE DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI [0757] 

(LM, D.M. 270/2004)(fino al 

2016/2017) 

Dal 2017 (in 

corso) 

14 ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO [27001344] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0755] (L, D.M. 270/2004)(fino 

al 2016/2017) 

Dal 2017 (in 

corso) 

15 OO.PP. E URBANISTICA: 

ASPETTI SOCIOLOGICI E 

LEGISLATIVI [50907193] 

INGEGNERIA EDILE-

ARCHITETTURA [0253] 

(LS, D.M. 509/1999)(fino al 

2013/2014) 

Dal 2012 

16 DIRITTO DEGLI ENTI 

LOCALI [27004072] SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0755] (L, D.M. 270/2004)(fino 

al 2012/2013) 

Dal 2017 (in 

corso) 

Dal 2005 al 

2008 in 

precedente 

corso 

17 DIRITTO REGIONALE 

[27004073] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0755] (L, D.M. 270/2004)(fino 

al 2012/2013) 

Dal 2017 (in 

corso) 

18 INFORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E 

PRIVACY [27004033] 

SCIENZE POLITICHE [0753] 

(L, D.M. 270/2004)(fino al 

2012/2013) 

Dal 2017 (in 

corso) 



19 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[50901088] 

SCIENZE DELLE POLITICHE 

E DEI SERVIZI SOCIALI 

[0275] (LS, D.M. 

509/1999)(fino al 2011/2012) 

Dal 2017 (in 

corso) 

20 APPROCCIO 

NORMATIVO PER LO 

SVILUPPO LOCALE 

[50902879] 

DISCIPLINE ECONOMICHE E 

SOCIALI [0201] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

21 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 2 

[50901635] 

SCIENZE POLITICHE [0235] 

(L, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

22 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

COMPARATO [50906108] 

SCIENZE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

[0286] (L, D.M. 509/1999)(fino 

al 2010/2011) 

Dal 2009 (in 

corso) 

23 DIRITTO 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE [50902080] 

SCIENZE DEL SERVIZIO 

SOCIALE - POLO 

DIDATTICO KR [0237] 

(L, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

24 DIRITTO 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE [50902080] 

SCIENZE DEL SERVIZIO 

SOCIALE [0236] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

25 FINANZA REGIONALE E 

LOCALE [50906054] 

SCIENZE POLITICHE [0274] 

(LS, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

26 ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO 1 [50900060] 

ECONOMIA [0202] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

27 ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PUBBLICO 2 [50900062] 

ECONOMIA [0202] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

28 SERVIZI PUBBLICI 

[50906068] 

SCIENZE POLITICHE [0274] 

(LS, D.M. 509/1999)(fino al 

2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 

29 STRUMENTI 

NORMATIVI PER 

L'IMMIGRAZIONE 

[50902885] 

DISCIPLINE ECONOMICHE E 

SOCIALI [0201] (L, D.M. 

509/1999)(fino al 2010/2011) 

Dal 2017 (in 

corso) 



30 DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA [50900165] 

INGEGNERIA EDILE [0241] 

(L, D.M. 509/1999)(fino al 

2009/2010) 

Dal 2020 (in 

corso) 

31 CONTABILITA' DI 

STATO [08786] 

SCIENZE POLITICHE [0150] 

(L, Ante Riforma)(fino al 

2004/2005) 

Dal 2017 (in 

corso) 

32 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

[07B42] 

DISCIPLINE ECONOMICHE E 

SOCIALI [0120] (L, Ante 

Riforma)(fino al 2004/2005) 

Dal 2020 (in 

corso) 

33 DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA [50900165] 

INGEGNERIA CIVILE [0239] 

(L, D.M. 509/1999)(fino al 

2003/2004) 

Dal 2020 (in 

corso) 

 

c. 2010- in corso, membro di n. 16 commissioni di esami intermedi di modulo 

in master universitari di II livello (master in diritto sanitario, diritto e 

management sanitario, management delle amministrazioni pubbliche, 

management delle amministrazioni territoriali; moduli in materia di 

procedimento, contratti della P.A., lavoro pubblico, responsabilità, integrazione 

europea e coesione territoriale, principi, strutture ed evoluzione storica delle 

amministrazioni pubbliche, servizi pubblici), negli A.A. dal 2009/2010 al 

2020/2021 presso l’Università della Calabria, assumendo a volte anche la 

presidenza 

 

d. Numero e tipo di esami, nel periodo dal 2007 ad oggi, presso l’Università 

della Calabria: 

- circa 1500 esami individuali di profitto in corsi di studio 

- circa 480 esami individuali intermedi in master di II livello  

- circa 48 esami individuali finali in corsi di alta formazione, presso l’Università 

della Calabria  

- dal 2006- in corso, membro n. 50 commissioni di esami di fine corso di studi 

presso l’Università della Calabria 

- parte dal 2009, in corso, membro di n. 23 commissioni di diploma finale di 

master universitario di II livello presso l’Università della Calabria 

 

Attività di esercitazione per gli studenti 

  

Le esercitazioni di seguito indicate sono state costruite cercando di stimolare 

l’apprendimento attraverso un percorso di partecipazione emotiva e di sperimentazione 

di ipotesi di soluzione di problemi legati ai bisogni affidati alle cure della pubblica 



amministrazioni, per passare alla deduzione dei principi e quindi all’apprendimento 

dinamico delle regole che ne fanno applicazione.  

 

- per ogni A.A. dal 2008/2009 al 2019/2020, nei corsi di “Pubblica Amministrazione e 

imprese no profit” tenuti dal 2008 al 2021 da 2 a 4 esercitazioni consistenti nella lettura 

e commento di sentenze (in aggiunta al normale richiamo alla giurisprudenza effettuato 

durante le lezioni), nella lettura e commento di provvedimenti, nella lettura e 

commento di testi normativi o di atti quali il bilancio sociale. Il materiale è stato 

selezionato nell’ottica della sussidiarietà e della partecipazione del terzo settore alla 

programmazione delle politiche sociali;  

 

- di avere organizzato in ogni anno accademico, nei corsi di “Legislazione dei beni 

culturali” tenuti dall’A.A. 2018/19 al 2020/2021:  

 una esercitazione consistente in gioco di ruolo a partire da immagini del 

territorio volto a far emergere la classificazione dei bisogni (indifferenti, 

confliggenti, convergenti) ed il carattere necessario del ruolo 

dell’amministrazione e della partecipazione nell’attività di cura degli stessi;  

 non meno di una esercitazione con gioco di ruolo diretto ad individuare possibili 

beni culturali immateriali presenti nella dimensione locale nota a ciascuno 

studente a commento ed interpretazione della convenzione Unesco di Parigi;  

 non meno di una esercitazione di lettura e commento di sentenza relativa alla 

discrezionalità amministrativa in materia di tutela dei beni culturali;  

 non meno di una esercitazione consistente in test a risposta multipla e domande 

aperte in materia di organizzazione dell’amministrazione dei beni culturali e/o 

di fonti ed interpretazione  

 non meno di una esercitazione consistente nella proiezione di seminari volti a 

stimolare la comprensione del tema della tutela penale ed internazionale dei beni 

culturali  

 non meno di una esercitazione consistente nello stimolare, attraverso la visione 

di documenti storici relativi al rapporto fra arte, guerra e politica (il tondo 

severiniano, l’arte dei nambam screen, la lettura degli affreschi medioevali della 

nasilica dei Santi Quattro Incoronati, i giganti di Baminyan, le distruzioni del 

fondamentalismo), la ricostruzione da parte degli studenti del significato del 

valore culturale dei beni nella dimensione individuale e relazionale e delle 

conseguenti ragioni della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale  

 

- per ogni A.A. nei corsi di “diritto amministrativo”:  

 una esercitazione consistente in gioco di ruolo a partire da immagini del 

territorio, volto a far emergere la classificazione dei bisogni (indifferenti, 

confliggenti, convergenti) ed il carattere necessario del ruolo 

dell’amministrazione e della partecipazione nell’attività di cura degli stessi;  

 costante ricorso alla lettura e commento di sentenze su casi di riferimento per far 

comprendere il ruolo del giudice amministrativo  



 Non meno di due esercitazioni per la verifica della comprensione di nozioni 

fondamentali del diritto amministrativo, attraverso lettura di testi e ricostruzione 

di un commento con uso di parole chiave predeterminate  

 

- pe gli A.A. 2019/2020 per il corso di “Diritto dei beni comuni”:  

 

 esercitazione consistente nella lettura del noto testo di G. Hardin, “La tragedia 

dei beni comuni” e ricostruzione di un commento con uso di parole chiave 

predeterminate;  

 esercitazione consistente nella lettura di un testo sul pensiero di E. Ostrom e 

ricostruzione di un commento con uso di parole chiave predeterminate; 

 esercitazione consistente nella discussione o in uno scritto di confronto critico 

fra le tesi di Hardin e di E. Ostrom;  

 esercitazione consistente nella lettura del testo della legge 168/2017 e successivo 

commento diretto ad individuare quanti elementi della nozione di bene comune 

sono presenti e quali sono gli elementi differenziali  

 Lettura e commento individuali, sulla base di parole chiave, di uno stralcio della 

relazione del prof. Maddalena su Regole per il buon governo. La riforma della 

legge regionale toscana sul governo del territorio, Firenze, 20 novembre 2013 

o di un testo del medesimo studioso su L’ambiente le sue componenti come bene 

comune  

 

- in ciascuno dei moduli di “legislazione delle opere pubbliche” tenuti negli anni 

accademici fino al 2019/2020:  

 Lettura della novella di Kafca “Davanti alla legge” tesa a stimolare la 

percezione delle problematica relative al rapporto fra istituzioni, 

individui, società ed ordinamento giuridico o, in alternativa, una 

esercitazione consistente in gioco di ruolo a partire da immagini del 

territorio volto a far emergere la classificazione dei bisogni (indifferenti, 

confliggenti, convergenti) ed il carattere necessario del ruolo 

dell’amministrazione e della partecipazione nell’attività di cura degli 

stessi;  

 Discussione, di caso concreto da analizzare, anche con divisione degli 

studenti in gruppi, per trovare soluzioni conformi alla legge o riflettere 

sulle tensioni nascenti dalle ipotesi normative, su temi quali, ad esempio:  

 Il project financing al di fuori delle previsioni di piano. Elementi di 

interesse e criticità; 

 L’offerta economicamente più vantaggiosa. Elusione della legge 

attraverso bandi “sartoriali”  

 L’obbligatorietà del bando anche per la P.A.: il problema delle clausole 

illegittime  

 Il coordinamento fra livelli territoriali interessati e pianificazione 

comunale nella realizzazione delle opere pubbliche  



 Analisi di sentenze su casi di riferimento per far comprendere il ruolo del 

giudice amministrativo e fare avvertire la ricaduta concreta ed i profili 

operativi delle norme  

 

- in ciascuno dei moduli di “legislazione urbanistica” tenuti negli anni accademici 

fino al 2020/2021:  

 proposta di casi concreti da analizzare e per i quali proporre soluzioni 

conformi alle previsioni normative analizzate nel corso delle lezioni, 

anche con suddivisione in gruppi degli studenti, relativi, ad esempio, a:  

 reiterazione di vincoli espropriativi;  

 Richiesta di integrazione documentale e violazione die termini 

relativi al rilascio di permesso di costruire. Possibili rimedi 

risarcitori  

 Mancata realizzazione di piano di lottizzazione nel termine 

decennale: riflessione sulle opere di urbanizzazione non realizzate 

e sulle relative responsabilità; possibilità di ottenere comunque il 

rilascio di permesso di costruire;  

 Analisi di sentenze su casi di riferimento per far comprendere il 

ruolo del giudice amministrativo e fare avvertire la ricaduta 

concreta ed i profili operativi delle norme  

 

- Nelle lezioni tenute on line in ragione dell’emergenza COVID nell’A.A. 2020-2021, 

osservata la scarsa reattività alla proposta di esercitazioni, si è preferito tenere desta 

l’attenzione degli studenti attraverso l’organizzazione di seminari con la partecipazione 

di più docenti, anche di università non italiane, mediamente con una cadenza di una 

lezione su 5, cercando di proporre prospettive e letture diverse oltre che modi di porgere 

i temi e metodi non omogenei.  

 

Competenze linguistiche 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale 

INGLESE A2 B2 (lettura e traduzione)  

SPAGNOLO B1 B2 (lettura e traduzione) 

FRANCESE A1 B1 (lettura e traduzione) 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello 

avanzato 

Competenze digitali 

Utente esperto di programmi dedicati alla gestione delle attività universitarie (esse3 – 

leanor) - Microsoft Word Utente esperto Powerpoint Utente esperto di Microsoft Excel 

Esperto 



nell’uso di programmi di ricerca giuridica (DeJure, Pluris, Foro Italiano, LexItalia). 

Pubblicazioni 

Monografie 

1 . Pubblica amministrazione ed imprese non profit, Cosenza, Periferia, collana Dip. 

Ec. Az. Università della Calabria, 2003 

2 . Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004 (collana 

del dipartimento di scienze giuridiche dell’Università della Calabria) 

3 . Funzione amministrativa e causa negoziale nei contratti pubblici non onerosi, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 (collana con procedura di double blind peer review 

Percorsi di diritto amministrativo diretta da Gian Franco Cartei, Fabrizio Fracchia, 

Francesco Manganaro) - Lavoro insignito di premio internazionale 

 

Saggi e articoli in volumi e riviste (anche di fascia A)  

1. "Riservatezza delle imprese e banche dei dati", in Sviluppo, 60/'89, PP. 15-24; 

2. "Le deleghe regionali in materia di commercio", in Regione e Governo Locale,1991, 

n. 3 /4, PP. 439-485; 

3. "Tutela ambientale e libertà di iniziativa economica privata fra assicurazione del 

rischio ambientale e referendum locali", in Aa.Vv., La Risorsa Ambiente nel 

Mezzogiorno, Atti del Convegno di Cetraro della Lega delle Autonomie, Catanzaro, 

Calice ed., 1992, PP. 157-170; 

4. “Seat/TMC: limiti all'interpretazione adeguatrice, giustizia amministrativa ed 

autorità garanti a confronto”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2001, IV, pp. 

1914 - 1923; 

5. “Legalità, certezza del diritto ed effettività della tutela”, in S. Gambino, Costituzione 

italiana e diritto comunitario, Milano 2002, pp. 359 – 401; 

6. “L'integrazione comunitaria e la giustiziabilità delle posizioni con particolare 

riguardo al risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo” (§ 2,3,4), in S. 

Gambino (cur.), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano 2002, pp. 403 - 431; 

7. “Un conflitto annunciato. Requisito soggettivo del risarcimento del danno ingiusto 

da lesione di interessi legittimi: il Consiglio di Stato smentisce la Suprema Corte e 

preferisce le indicazioni della Corte di Giustizia”, in Giust.it, 2002 (ora in lexitalia.it); 

8. “Cittadinanza e disoccupazione. La corte di Lussemburgo tra la discriminazione dei 

propri cittadini ad opera degli Stati membri, la costruzione di uno status civitatis 

europeo ed i limiti di una concezione geograficamente determinata della cittadinanza”, 

in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2002, IV, pp. 1638-1644; 

9. "Funzioni amministrative e sussidiarietà: il problema della giustiziabilità", in S. 

Gambino (cur.), Il "nuovo" ordinamento regionale", Milano, Giuffrè, 2003, 355-384 

(collana del dipartimento di organizzazione aziendale ed amministrazione pubblica 

dell’Università della Calabria, area giuspubblicistica) 

10. "Il riparto costituzionale delle funzioni amministrative", in S. Gambino (cur.), 

Diritto regionale e degli enti locali, Milano, 2003, 109 - 143; 12. Procedimento, 



trasparenza e partecipazione", in S. Gambino (cur.), Diritto regionale e degli enti locali, 

Milano, 2003, 307 - 322; 

11. “Prevalenza dell’interesse generale alla tutela del mercato nel bilanciamento con i 

diritti fondamentali dei singoli: in attesa della Costituzione europea, eluso il richiamo, 

ma non il confronto con la Carta di Nizza”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 

2003, III 

12. “Sussidiarietà orizzontale e tutela della salute”, in S. Gambino (cur.), Assistenza 

sociale e tutela della salute, Napoli, Philos, 2004, 93-120; 

13. “I servizi di interesse economico generale fra politiche sociali e deroghe ai trattati”, 

in M. Scudiero (cur.), Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, 

Napoli, Jovene, 2005, 1601-1630; 

14. “Libera concorrenza e aggiudicazione: “nuove frontiere” e principi, giuridici ed 

economici, non in toto esplicitati?”, in Servizi Pubblici e Appalti, 2005, I, 183 – 201; 

15. “Situazioni soggettive dell’utente nei confronti dei servizi erogati dai soggetti non 

profit”, in Impresa Sociale, 2005, 74, 154 - 178; 

16. “Affidamenti in house in senso ampio: la Corte mette in crisi l’idea della neutralità 

dello strumento societario”, in Servizi Pubblici e Appalti, 2006, I, 103 - 116. 

17. Recensione a M. Renna, Il regime giuridico dei beni pubblici, in www.labsus.org, 

2008 

18. “L’obbligo di motivazione”, in F. Luciani, R. Rolli (cur.), Il procedimento 

amministrativo, Napoli, 2008 
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