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INFORMAZIONI PERSONALI 

Sesso  | Data di nascita  | Nazionalità  

POSIZIONE RICOPERTA 
Professore associato di Diritto amministrativo (IUS/10), Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”.

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Responsabilità scientifica di progetti di ricerca 
-2018: Co-responsabile scientifico del progetto di ricerca per l’elaborazione, 

implementazione e sperimentazione di un modello di “Valutazione Culturale Strategica”, in 

collaborazione tra Università di Napoli "Parthenope” - Dipartimento di 

Giurisprudenza/Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere " e MANN (2018 – fino 

al maggio 2020).

Premi e riconoscimenti: 
-2017: Beneficiaria del Finanziamento delle attività di base e di ricerca (FFABR).

Partecipazione a progetti di ricerca: 

- 2006: PRIN 2006 “Oltre Montego Bay: nuove tendenze verso il controllo degli spazi 

marini adiacenti”. Coordinatore nazionale Prof. L. Sico. Componente dell’Unità di ricerca 

Università di Napoli “Parthenope “Ricostruzione del regime giuridico della zona di pesca e 

problematiche in ordine alla sua delimitazione” (dal 9/2/2007 al 30/10/2009).

- 2008: PRIN 2008 “Il sistema portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica, 

liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”. Coordinatore nazionale: Prof. M.R. Spasiano, 

Seconda Università di Napoli. Componente dell'Unità di ricerca Università di Palermo: 

“Porti e pianificazione urbanistica”. Referente scientifico: Prof. M. Immordino (dal 

22/03/2010 al 22/11/2012).

- 2011: Progetto "AIR in comune", svolto in partenariato tra Dipartimento per le politiche 

europee, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, Dipartimento Affari Regionali, 

SSPAL, Università degli Studi di Napoli "Parthenope", LUISS Guido Carli; componente 

del gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 27/01/2011 al 

10/12/2012).

-2011: Progetto TPCC –ValCSiP “Tracciabilità del Patrimonio Culturale della Campania: 

valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti” POR Campania FSE 2007/2013; 

componente del gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 

01/01/2012 al  31/05/2015).

-2013: Partecipazione al Progetto di ricerca, promozione e diffusione “Tutela della salute e 

attività sportiva non agonistica”, del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

D'Arienzo Mariaconcetta
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(DISMEB) con la Provincia di Napoli (dal 28/11/2013 al 2/12/2014). 
 
-2020: Partecipazione al Progetto “LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

NELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI: INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E STRUMENTI DI AI PER IL COINVOLGIMENTO DEL 

CITTADINO NELLE DECISIONI STRATEGICHE” (Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale, Resp. scientifico Prof.ssa Margherita Interlandi) nell’ambito del Programma 

di ricerche “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione - Raccolta di idee per 

orientare il cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche” promosso e co-finanziato dalla 

SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione.    
 

Attività di ricerca all’estero: 
 

- 2008: vincitrice di una borsa di studio di mobilità all’estero dei ricercatori nell'ambito 

del Progetto “Progetto 10 Idee. L. 13/2004 Regione Campania” per attività di ricerca presso 

il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg (dal 

01/09/2018 al 17/10/2008). 
 

- 2009: attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht, Heidelberg (dal 31/08/2009 al 12/09/2009). 
 

- 2010: attività di ricerca presso l’Università di Jaén e l'Università di Granada nell’ambito 

del Programma LLP/ERASMUS tra l’Università di Napoli “Parthenope” e l’Università di 

Jaèn (dal 22/03/2010 al 31/03/2010). 
 

-2012: attività di ricerca presso la Commissione europea, Bruxelles (dal 15/07/2012 al 

18/07/2012).  

 

- 2012: attività di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies e presso la London 

School of Economics, Londra (dal 23/11/2012 al 27/11/2012). 
 

- 2013: attività di ricerca presso l’Università di Jaén nell’ambito del Programma 

LLP/ERASMUS tra l’Università di Napoli “Parthenope” e l’Università di Jaèn (dal 

11/03/2013 al 17/03/2013). 
 
- 2014: vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del Progetto TPCC – ValCSiP 

“Tracciabilità del Patrimonio Culturale della Campania: valorizzazione, comunicazione, 

sistemi e prodotti” POR Campania FSE 2007/2013 Asse V – Azione 1.2 “borse per il 

finanziamento di progetti di mobilità nazionale/internazionale di ricercatori” per attività di 

ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

Heidelberg (dal 02/07/2014 al 24/07/2014).  
 

- 2015: vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del Progetto TPCC – ValCSip 

“Tracciabilità del Patrimonio Culturale della Campania: valorizzazione, comunicazione, 

sistemi e prodotti” POR Campania FSE 2007/2013 Asse IV – borse per il finanziamento di 

mobilità nazionale/internazionale dei ricercatori” sul tema “Ricognizione e analisi della 

normativa nazionale e internazionale relativa alla valorizzazione del patrimonio culturale ai 

fini di un suo uso sostenibile” (azione 1.2) per attività di ricerca presso la Commissione 

europea – Servizio giuridico, Bruxelles (dal 02/05/2015 al 09/05/2015). 
   
 

 

Relazioni a convegni: 
 

- 2009: Relazione “Limiti all'esercizio del potere di autotutela sul consenso prestato in sede 

di conferenza di servizi”, Convegno “Interesse pubblico e principi di buona 

amministrazione”, Università di Teramo, 23-24 ottobre. 
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- 2010: Relazione “Valutazione di incidenza ambientale e semplificazione procedimentale”, 

XIII Convegno Nazionale A.I.D.U. “La semplificazione nella disciplina del territorio”, 

Università di Trento, 8-9 ottobre. 
 

- 2010: Relazione “Il risarcimento dei danni nel giudizio di ottemperanza alla luce delle 

novità introdotte dal Codice del processo amministrativo”, Convegno “Il nuovo codice del 

processo amministrativo”, Tribunale di Nola, 29 ottobre. 
  

- 2011: Relazione “Previsione e gestione del rischio nelle zone ad alta pericolosità 

idraulica”, XIV Convegno Nazionale A.I.D.U. “La sicurezza del territorio”, Università di 

Ferrara, 6-7 ottobre.  
 

- 2013: Relazione “L’obbligo di astensione nel procedimento amministrativo e la pienezza 

della tutela”, Convegno “Procedimento e decisioni amministrative nelle riforme della l. 

241/1990 e nel processo amministrativo”, Università di Urbino, 21-22 novembre. 
 

- 2014: Relazione “Tutela della salute e diritto allo sport nel sistema delle fonti” Convegno 

“La tutela della salute nelle attività sportive non agonistiche” organizzato nell’ambito del 

Progetto di ricerca, promozione e diffusione “Tutela della salute e attività sportiva non 

agonistica” dal Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere Progetto in collaborazione 

con la Provincia di Napoli – Assessorato alle Pari Opportunità, Politiche giovanili, 

Cooperazione Internazionale, Università degli studi di Napoli “Parthenope”, 23 gennaio. 
 

- 2014: Relazione “Diritto alla trasparenza e tutela dei dati personali nel D.Lgs. n. 33/2013” 

Convegno “La visibilità del potere. Gli obblighi di trasparenza tra pubblicità, accesso e 

open data” Università di Palermo, 11 aprile. 
 

- 2014: Relazione “L’art. 6-bis della legge n. 241/90 ed i suoi rapporti con l’art. 323 c.p.” 

Convegno “Strumenti di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione tra 

ordinamento italiano e ordinamento brasiliano” Università di Palermo, 9-10 maggio. 
 

-2014: Relazione “The policy of the "great events": a promotional tool or impoverishment 

of sports activity?” VI Congresso Nazionale SISMeS Ricerca e Formazione Applicate alle 

Scienze Motorie e Sportive - Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 26-28 

settembre. 
 

-2014: Intervento dal titolo “I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della 

digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all’oblio”, al Convegno di studi  

“Al di là del nesso Autorità/libertà tra legge e amministrazione” - Università di Salerno, 14-

15 novembre. 
 

-2016: Relazione “Semplificazione procedimentale e tutela dell’interesse ambientale nella 

legge n. 124/2015 e nei decreti collegati” Convegno “Riforma madia e novità in tema di 

anticorruzione, semplificazione e tutela ambientale” – Reggia degli Orsini, Salone delle 

armi - Tribunale di Nola, 28 maggio. 
 

-2016: Intervento dal titolo “Il ruolo dei Grandi eventi nella riqualificazione delle periferie 

urbane e nella promozione e nello sviluppo del diritto allo sport” II° Convegno italo – 

Brasiliano di diritto amministrativo e costituzionale “Periferie e diritti fondamentali” – 

Università del Salento, Lecce 13-14 giugno. 
 

-2016: Intervento dal titolo “Notazioni critiche sui poteri di intervento dell’Anac nella fase 

precontenziosa” Convegno “Il nuovo codice degli appalti – Prime riflessioni e spunti 

operativi”, Palazzo di Giustizia Napoli – Sala Auditorium, 27 giugno. 
 

-2017: Intervento dal titolo “Conferenza di servizi e determinazione amministrativa” Ottavo 

Convegno di Studi Giuridici “Έκλέγειν La dinamica della determinazione oltre i concetti 
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tradizionali di potere e volontà”, Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di 

Giurisprudenza, 9-10 febbraio. 
 

-2017: Relazione “La riforma della responsabilità degli esercenti la professione sanitaria: un 

approccio interdisciplinare” Convegno “Prime riflessioni sulla L. 24/17 di riforma della 

responsabilità sanitaria della struttura e dell’esercente la professione”, Università 

Telematica Pegaso, 14 giugno. 
 
-2017: Relazione “Buon andamento, efficienza e valutazione della performance nelle 

politiche di spending review” Convegno “Etica medica e spending review a confronto. 

Come coniugare efficacia scientifica, tutela della salute e risorse economiche”, Università 

di Napoli “Parthenope”, Napoli, Villa Doria D’Angri, 18 ottobre. 
 
- 2017: Relazione “Persona, salute e sport” Conferenza internazionale Italia e Cina: le 

nuove frontiere nelle scienze motorie in una prospettiva multidisciplinare e 

interdisciplinare, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli, Aula Magna – Via 

Acton, 9 novembre. 
 

-2018: Relazione “Spesa sanitaria e crisi dei diritti sociali nelle politiche di spending 

review” Seminario di studi «La Costituzione economica al tempo della crisi», Università 

degli Studi di Napoli “L'Orientale”, 9 gennaio. 
 

-2018: Relazione “Criticità e prospettive di riforma della legge n. 119/2017: spunti di 

riflessione alla luce della recente giurisprudenza costituzionale ed amministrativa” XII 

Congresso italo-spagnolo dei Professori di diritto amministrativo, Aula Magna Università di 

Messina, 17-19 maggio. 
 

-2018: Intervento “La tutela processuale degli interessi cd. procedimentali negli scritti del 

Prof. Follieri” Convegno “Diritto e Processo Amministrativo. Giornate di Studio in onore di 

Enrico Follieri, Biblioteca comunale di Lucera (FG), 22-23 giugno. 
 

-2018: Relazione “Ordini professionali: profili organizzativi, aspetti processuali e questioni 

di giurisdizione” IX Convegno di Studi giuridici “Organizzazioni, interessi pubblici e 

diritti”, Università di Urbino, 21 settembre. 
 

 -2018: Intervento “Trasparenza e valutazione della performance nel comparto sanitario” 

Convegno “Trasparenza amministrativa e attività amministrativa, tra prevenzione della 

corruzione e valutazione della performance”, Università degli Studi di Palermo, 19 ottobre. 
 
-2018: Relazione “Le vicende dell’interesse legittimo” Congresso nazionale A.N.M.A. 

“Giustizia amministrativa per i cittadini”, TAR Campania Napoli, 12 novembre. 
 
-2019: Intervento “Competenze e responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie nel 

quadro delle recenti riforme di settore” Convegno “Le Responsabilità dirigenziali tra diritto 

ed economia”, Università di Palermo, 6-7 giugno. 
 
-2019: Intervento “Valutazione della performance e valorizzazione delle competenze nel 

comparto sanitario” al Panel “Valutazione della performance dei pubblici dipendenti: il caso 

della Sanità” Convegno annuale AIPDA 2019 “Quali saperi servono alla Pubblica 

Amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela delle professionalità pubblica”, 

Università di Pisa, 10-12 ottobre. 
 
- 2019: Intervento “Limiti all’esercizio del potere di revisione dell’assetto regolatorio” 

Convegno “Le autorità amministrative indipendenti tra garanzia e regolazione”, Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 3 dicembre. 
 
-2019: Intervento “Autodeterminazione nelle scelte di fine vita del disabile. Considerazioni 



  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 15 

a margine della legge n. 219/2017” Convegno “Funzione amministrativa e diritti delle 

persone con disabilità” Vent’anni dalla legge n. 17 del 1999, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” Napoli, 6 dicembre. 
 
- 2020: Intervento “Organizzazione e competenze nel comparto sanitario: scenari e 

prospettive dopo l’emergenza Covid-19” al Convegno “Il cambiamento necessario. 

Strategie e vincoli per le riforme” Incontro di studio in occasione dei 40 anni del Gruppo 

San Martino, Bologna, 20 novembre 2020 (evento on-line su Microsoft Teams). 
 

Organizzazione di convegni di rilievo nazionale e internazionale 
-2017: Coordinamento scientifico del Convegno “Etica medica e spending review a 

confronto. Come coniugare efficacia scientifica, tutela della salute e risorse economiche”, 

Università di Napoli “Parthenope”, Napoli, Villa Doria D’Angri, 18 ottobre;  
 

-2018: Componente del Comitato scientifico del Convegno “Gli sbocchi professionali nel 

settore dell’europrogettazione e della consulenza alle PP.AA. nella gestione dei Fondi 

europei”, 11 aprile 2018, Università di Napoli “Parthenope”;  
 

-2018: Componente del comitato organizzativo del Convegno “Sovranazionalità e tendenze 

sovraniste: quali prospettive per l’Unione europea?”, 30 novembre – 1° dicembre 2018, 

Università di Napoli “Parthenope”.  
 
-2019: Componente del comitato organizzativo del Convegno “Funzione amministrativa e 

diritti delle persone con disabilità”. Vent’anni dalla legge n. 17 del 1999, 6 dicembre 2019, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

Attività didattica in Italia:  
 

Corsi di laurea: 
 

- a.a. 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006: Professore a contratto di Diritto dei pubblici 

servizi, cdL in Scienze dell'Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”.  
 

- Professore aggregato ai sensi dell’art. 1 comma 11 della Legge 4/11/05 n. 230, come 

modificato dall’art. 6 comma 4 della L. 240/2010 e ss. mm. e ii., per gli aa.aa. 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 in corso di svolgimento, per i seguenti corsi: 
 

- a.a. 2007/2008: corso di “Diritto dei Pubblici Servizi” – corso di laurea Scienze 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope";  
 

- a.a. 2007/2008: corso di “Diritto Amministrativo II” – corso di laurea specialistica in 

Giurisprudenza ciclo unico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope"; 
 

- a.a. 2008/2009; corso di “Diritto dei Pubblici Servizi” – corso di laurea Scienze 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope";  
 

- a.a. 2008/2009: corso di “Diritto Amministrativo II” – corso di laurea specialistica in 

Giurisprudenza ciclo unico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope"; 
 

- a.a. 2009/2010: corso di “Diritto dei Pubblici Servizi” – corso di laurea Scienze 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
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"Parthenope"; 
 

-  a.a. 2009/2010: corso di “Diritto Amministrativo II” – corso di laurea specialistica in 

Giurisprudenza ciclo unico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope"; 
 

- a.a. 2010/2011: corso di “Diritto dei Pubblici Servizi” – corso di laurea Scienze 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

-  a.a. 2010/2011: corso di “Diritto Amministrativo II” – corso di laurea specialistica in 

Giurisprudenza ciclo unico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

- a.a. 2011/2012:  corso di “Diritto dei Pubblici Servizi” – corso di laurea Scienze  
dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

- a.a. 2011/2012: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

- a.a. 2012/2013: corso di “Diritto dei Pubblici Servizi” – corso di laurea Scienze 

dell’Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

- a.a. 2012/2013: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

- a.a. 2012-2013: corso di “Diritto sanitario” – corso di laurea specialistica in “Scienze e 

management dello sport e delle attività motorie” (Interclasse LM47 – LM68), Facoltà di 

Scienze Motorie, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 
 

- a.a. 2013-2014: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 
 

-a.a. 2013-2014: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di studio magistrale in “Scienze e management dello sport e delle 

attività motorie” (Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del 

Benessere, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 
 

-a.a. 2014/2015: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di studio magistrale in “Scienze e Management dello Sport e delle 

Attività Motorie” (Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del 

Benessere, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

- a.a. 2014/2015: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 
 

-a.a. 2015-2016: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di studio magistrale in “Scienze e Management dello Sport e delle 

Attività Motorie”  (Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del 

Benessere, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

- a.a. 2015/2016: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 
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unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Napoli 

“Parthenope”. 
 

- a.a. 2016-2017: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di laurea in “Scienze e Management dello Sport e delle Attività 

Motorie  (Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

- a.a. 2016/2017: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 
 
- a.a. 2017/2018: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di laurea in Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie  

(Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 
- a.a. 2017/2018: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 
 

- a.a. 2018/2019: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di laurea in Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie  

(Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

- a.a. 2018/2019: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 
 

-  a.a. 2019/2020: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di laurea in Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie 

(Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 
- a.a. 2019/2020: corso di “Diritto amministrativo avanzato” CdS in Management Pubblico 

– Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 
- a.a. 2020/2021: modulo di “Diritto sanitario” nell’ambito del corso di “Diritto sanitario e 

dello Sport” – corso di laurea in Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie 

(Interclasse LM47 – LM68), Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 
- a.a. 2020/2021: corso di “Giustizia Amministrativa” – corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 
 
- a.a. 2020/2021: corso di “Profili Normativi della Prevenzione del Rischio e dell'Inclusione 

Sociale” - CdS  in “PROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI, 

MEDIA EDUCATION E TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE NEI CONTESTI 

FORMALI E NON FORMALI”, Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

Membership nel Collegio dei docenti, attività didattica, partecipazione a commissioni 

finali in Dottorati di Ricerca 
- A partire dal 2008: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

"Diritto Internazionale e Comunitario dello sviluppo socioeconomico", ciclo 
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XXIII, ciclo XXIV, ciclo XXV, ciclo XXVI, ciclo XXVII, ciclo XXVIII, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/01/2008 al 31/12/2015);  
 

- a.a.  2013/2014: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Scienze delle attività motorie”, ciclo XXIX, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” (dal 01/01/2014 al 31/12/2016); 
 

- a.a. 2013/2014: membro della commissione di esame finale del Dottorato di Ricerca 

in “Dottrine generali del diritto” - Dipartimento delle Scienze giuridiche 

privatistiche - Università di Foggia.  
 
- a.a. 2014/2015: membro della commissione di esame finale del Dottorato di Ricerca 

in “Pubblica amministrazione dell'economia e delle finanze. Governo 

dell'ambiente e del territorio” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
 

- a.a. 2015-2016: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto e 

Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, 

ciclo XXXI, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;  
 

- a.a. 2016-2017: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto e 

Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, 

ciclo XXXII, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/01/2008 al 

31/12/2015); 
 

- a.a. 2017-2018: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto e 

Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, 

ciclo XXXIII, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/11/2015 ad oggi); 
 

- a.a. 2018-2019: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto e 

Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, 

ciclo XXXIV, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/11/2015 ad oggi); 
 

- a.a. 2019-2020: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto e 

Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, 

ciclo XXXV, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/11/2015 ad oggi); 
 
- a.a. 2020-2021: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto e 

Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, 

ciclo XXXVI, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/11/2015 ad oggi). 
 

-  a.a. 2018-2019: Ciclo di lezioni di Diritto sanitario nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in “Scienze delle attività motorie e sportive” (XXXIII e XXXIV ciclo): 
1. Normativa e requisiti per lo svolgimento di attività motorie in centri sportivi e 

palestre” (28 gennaio 2019); 
2. Promozione e diffusione della pratica vaccinale tra atleti e sportivi” (4 febbraio 

2019). 
 
- a.a. 2018-2019: Lectio Magistralis dal titolo “Potere amministrativo e situazioni 

giuridiche soggettive: rapporti e tutele” nell’ambito del Corso di Dottorato in “Imprese 

Istituzioni e Comportamenti”, XXXIV Ciclo – Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale (10 aprile 2019). 
 

- a.a. 2019-2020: Ciclo di lezioni di Diritto sanitario nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in “Scienze delle attività motorie e sportive” (XXXIV e XXXV ciclo): 
1. Salute, inclusione sociale e disabilità - I parte (4 maggio 2020); 
2. Salute, inclusione sociale e disabilità – II parte (18 maggio 2020). 
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- a.a. 2019 -2020: Introduzione al Seminario di Giustizia amministrativa nell’ambito del 

Dottorato in “Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili normativi, 

organizzativi e storico-evolutivi” dal titolo “L’informativa interdittiva antimafia” (18 

giugno 2020).  
- a.a. 2020-2021: Ciclo di lezioni di Diritto sanitario nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in “Scienze delle attività motorie e sportive” (XXXV e XXXVI ciclo): 
1. Salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale - I parte (5 febbraio 2021); 
2. Salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale - II parte (5 marzo 2021). 
 

Attività didattica nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”  
- a.a. 2013/2014: corso di Diritto processuale amministrativo (I anno – I ciclo), 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” (dal 26/2/2014 al 31/10/2014);  
 

- a.a. 2014-2015: corso di Diritto processuale amministrativo (I anno – II ciclo; II 

anno – I ciclo), Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 01/11/2015 al 31/10/2015);  
 

- a.a 2015-2016: corso di Diritto processuale amministrativo (I anno – III ciclo), 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” (dal 01/11/2015 al 31/10/2016). 
 

Attività didattica e di coordinamento di iniziative in campo didattico in Master e altri 

corsi post lauream 
 

-a.a. 2013/2014: corso di Diritto amministrativo, Master di II livello in “Tutela, euro 

progettazione e management del patrimonio culturale”, Università degli Studi di Napoli  

“Parthenope” (dal 22/09/2014 al 23/10/2014). 
 

- a.a. 2014-2015: partecipazione al Comitato scientifico e svolgimento di n. 2 ore di 

didattica frontale nell’ambito del corso “Valorizzazione e gestione dei beni culturali: sfide 

vecchie e nuove per le amministrazioni locali” in risposta all’Avviso pubblico di ANCI e 

UPI del 2014 per l’individuazione di Università e Istituti di Ricerca interessati 

all’organizzazione di corsi, seminari di studio e attività strumentali per l’alta formazione. 

Modulo “Beni culturali e rispetto delle regole del procedimento amministrativo e degli 

appalti: settori speciali e principio di concorrenza” (14 aprile 2015). Dal 13/04/2015 al 

16/04/2015. 
 
- a.a. 2014-2015: corso di Diritto amministrativo, Master in “Management per le 

funzioni di controllo nell’area infermieristica, ostetrica e pediatrica”- VI edizione, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 26/03/2015 al 26/03/2015). 
 

- a.a. 2014-2015: lezione dal titolo “La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni 

culturali nel nuovo Codice degli appalti: settori speciali e principio di concorrenza” 

nell’ambito del corso ANCI – UPI “Valorizzazione e gestione dei beni culturali: sfide 

vecchie e nuove per le amministrazioni locali” Dipartimento di Giurisprudenza – Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

-a.a. 2015-2016: docente al Master di I Livello “Sport di squadra. Diritto, economia & 

organizzazione – Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere – Università  degli 

Studi di Napoli “Parthenope” (dal 1° al 29 febbraio 2016). 
 

-a.a. 2015-2016: corso di Diritto amministrativo, Master in “Management per le funzioni 

di controllo nell’area infermieristica, ostetrica e pediatrica”- VII edizione, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” (dal 03/03/2016 al 03/03/2016).  
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-a.a. 2018-2019: Componente del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) e docente del 

Master di I livello in “Esperto in educazione motoria e sportiva per l’inclusione e la 

prevenzione del rischio” - Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere – Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

- 2018: Lezione di Giustizia amministrativa nell’ambito del Corso propedeutico alla 

iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi 

dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 23 novembre 2018. 
 
-a.a. 2019-2020: attività di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto 

“STABILISATION AND INTEGRATION POLICIES FOR THE BIH PUBLIC 

ADMINISTRATION SYSTEM- S.I.P.PA.S”- CUP I93I18000080002 (MASTER 

SIPPAS/2020/7) sul tema “General Principles and administrative procedure. Bound 

powers and discrectionary powers of P.A. The defects of administrative act” (23 marzo 

2020). 
   
 

Attività didattica all’estero: 
 

- a.a. 2009/10: vincitrice di una borsa di studio per mobilità di docenti all'estero 

nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS tra l'Università di Napoli “Parthenope” e 

l’Università di Jaén per lo svolgimento del corso dal titolo “Riesame del provvedimento 

amministrativo e diritto comunitario, con particolare riferimento alle decisioni 

pluristrutturate” (dal 22/03/2010 al 31/03/2010). 
 

- a.a. 2012/2013: vincitrice di una borsa di borsa di studio per mobilità di docenti 

all'estero nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS tra l'Università di Napoli 

“Parthenope” e l'Università di Jaén per lo svolgimento del corso dal titolo «Il “conflitto di 

interessi” nelle scelte di pianificazione territoriale: finalità, forme e contenuti del potere» 

(dal 11/03/2013 al 16/03/2013). 
 
-a.a. 2020/2021: vincitrice di una borsa di studio per mobilità di docenti all’estero 

(bando di selezione per la Mobilità docenti “Staff Teaching Mobility” (STA), nell’ambito 

del Programma Erasmus+-Key Action 1 a.a. 2020/21 ) presso l’Università di Granada per lo 

svolgimento di due lezioni  dal titolo “Precautionary principle and right to health” (4 ore) e 

“Health emergency management and protection of fundamental right to health: a 

comparison between Italy and Spain” (4 ore).  
 

 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste e comitati di revisione scientifica 
 

-a.a. 2015-2016: Revisore VQR 2011-2014 nell’area delle Scienze Giuridiche (S.S.D. 

IUS/10 – Diritto Amministrativo) dal 26/05/2016 al 31/10/2016. 
 

- A partire dall’anno 2017: Partecipazione al Comitato editoriale della Rivista 

“Innovazione e diritto” Rivista di Diritto tributario e dell’economia dell’Università di 

Napoli “Federico II”, ISSN 1825-9871 (dal 29/11/2017 ad oggi). 
 
- A partire dall’anno 2019: Membro del Comitato scientifico della Gazzetta 

Amministrativa della Repubblica Italiana. 
 
- A partire dall’anno 2020: Membro del Comitato editoriale della Rivista “Diritto e 

processo amministrativo” (dal 30/09/2020 ad oggi). 
 
- A partire dall’anno 2020: Membro del Comitato di redazione della Rivista 
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“Giustamm.it” (dal 22/09/2020 ad oggi). 
 
- A partire dall’anno 2021: Membro del Comitato di redazione della Rivista “Il diritto 

dell’economia” (gennaio 2021 ad oggi). 
 
- A partire dall’anno 2021: Membro del Comitato di redazione della Rivista “Nuove 

Autonomie” (maggio 2021 ad oggi). 
 

- A partire dall’anno 2021: Membro del Comitato scientifico della Rivista 

“amministrativ@mente” (luglio 2021 ad oggi). 
 

Membership in Associazioni scientifiche 
- A partire dall’anno 2016: Membro dell’Associazione Italo-Brasiliana dei Professori di 

Diritto Amministrativo e Costituzionale (AIBDAC) dal 28/09/2015 ad oggi. 
 
- A partire dall’anno 2020: Socio onorario dell’Associazione per la ricerca e lo sviluppo 

dei diritti fondamentali nazionali ed europei” (ARDEF) dal 30/04/2020 ad oggi. 
 

Attività istituzionale: 
 
a.a. 2010/2011: Progetto MIUR “Ponte” – Percorsi di Orientamento e di raccordo con 

l’Università nel sistema di istruzione – in attuazione del D.L. 14 gennaio 2008 n.21. 
 

A partire dall’anno 2019: Membro effettivo del “Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (CUG) costituito presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

per il quadriennio 2019-2023. 
 

:   

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

- 1997: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli 'Federico II', 

con voti 110/110 e lode, tesi in Istituzioni di Diritto Privato dal titolo 

“L’impossibilità sopravvenuta della prestazione”, relatore Prof. Fernando 

Bocchini. 

 

- 2000: Diploma di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità 

europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 

Napoli 'Federico II', 

con voti 50/50 e lode. 
  

- 2001: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli. 
  

-2003/2005: G.O.T. presso il Tribunale di Napoli.  

 

- A.A. 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006: Cultore della materia 

presso la Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.  

 

- 2005: Dottore di Ricerca in “Istituzioni, diritto ed economia dei servizi 

pubblici”, II ciclo n.s., Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

mailto:amministrativ@mente
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                        LINGUA MADRE Italiano 

  

 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

Inglese BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

 
 

 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  PUBBLICAZIONI 

 
 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

 

 

 

 

1) M. D’ARIENZO, Riflessioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, Articolo in Rivista in Il Foro Amministrativo TAR, 2003, 

fasc. 5, pp. 1715-1725, ISSN: 1722-2397. 

2) M. D’ARIENZO, L’evoluzione dei rapporti tra l’urbanistica e l’ambiente anche alla luce della riforma del Titolo V della 

Costituzione, Articolo in Rivista in Il Foro Amministrativo TAR, 2003, fasc. 7-8, pp. 2216-2228, ISSN: 1722-2397. 

3) M. D’ARIENZO, L’evoluzione dei rapporti tra politica e amministrazione. Antinomie normative e problemi interpretativi, 

Articolo in Rivista  in Il Foro Amministrativo TAR, 2003, fasc. 10, pp. 2872-2889, ISSN: 1722-2397. 

4) M. D’ARIENZO, Brevi note in materia di scomputabilità degli oneri di urbanizzazione, anche alla luce della legge n. 10/1977, 

Articolo in Rivista, in Il Foro Amministrativo TAR, 2005, fasc. 1, pp. 77-92, ISSN: 1722-2397. 

5) M. D’ARIENZO, Profili costituzionali e regimi amministrativi nell’assetto del sistema radiotelevisivo, Monografia, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2005, pp. 270, ISBN: 88 - 89373-31-8. 

6) M. D’ARIENZO, La società di trasformazione urbana: uno strumento ordinario di governo del territorio fondato sulla stabile 

collaborazione tra P.A. ed imprenditori privati, Articolo in Rivista in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2006, fasc. 1, pp. 195-218, 

ISSN: 0485-2435 . 

7) M. D’ARIENZO, La dichiarazione di inizio attività nell’elaborazione della giurisprudenza amministrativa e costituzionale prima 

e dopo la legge 80/2005, Articolo in Rivista in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2007, fasc. 4-5, pp. 113-133, ISSN: 0485-2435. 

8) M. D’ARIENZO, I limiti all’esercizio del potere di riesame nella nuova d.i.a., Articolo in Rivista in Nuove Autonomie, 2008, 

fasc. 1/2, pp. 145-153, ISSN: 1122-228X. 

9) M. D’ARIENZO, Brevi osservazioni sui limiti all’affidamento diretto dei servizi nautici da diporto, Articolo in Rivista in 

Innovazione e Diritto, 2008, fasc. 6, pp. 141-158, ISSN: 1825-9871,  

10) M. D’ARIENZO, Brevi note sull’applicabilità dell’art. 21 octies al preavviso di rigetto alla luce della recente giurisprudenza 

amministrativa, Articolo in Rivista in Giustamm.it  n. 4/2009 , pubblicato il 03/04/2009, ISSN: 1972-3431. 

11) M. D’ARIENZO, La tutela del controinteressato nel processo amministrativo: aspetti sostanziali e processuali, Articolo in 

Rivista in Giustamm.it n. 6/2009 pubblicato il 22/6/2009, ISSN: 1972-3431.  

12) M. D’ARIENZO, La finanza di progetto al vaglio della giurisprudenza amministrativa dopo il terzo correttivo del codice dei 

contratti pubblici, Articolo in Rivista in Giustamm.it  n. 9/2009, pubblicato il 28/9/2009, ISSN: 1972-3431.  

13) M. D’ARIENZO, Limiti all’esercizio del potere di autotutela sul consenso prestato in sede di conferenza di servizi, Articolo in 

Rivista in Giustamm.it  n. 10/2009, pubblicato il 30/10/2009, ISSN: 1972-3431.  

14) M. D’ARIENZO, Limiti all’esercizio del potere di autotutela sul consenso prestato in sede di conferenza di servizi, Contributo in 

volume in Contieri A., Francario F., Immordino M., Zito A. (a cura di), L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, vol. II, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 217-238, ISBN: 978-88-6342-188-0. 

15) M. D’ARIENZO, Limiti al sindacato del G.A. sulle valutazioni dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, Articolo 

in Rivista in Giustamm.it  n. 3/2010 pubblicato il 17/03/2010, ISSN: 1972-3431. 

16) M. D’ARIENZO, Il risarcimento dei danni nel giudizio di ottemperanza alla luce delle novità introdotte dal Codice del processo 

amministrativo, Articolo in Rivista in Giustamm.it  n. 11/2010 pubblicato il 02/11/2010, ISSN: 1972-3431.  

17) M. D’ARIENZO, Valutazione di incidenza ambientale e semplificazione procedimentale, Articolo in Rivista in Giustamm.it n. 

11/2010 pubblicato il 12/11/2010, ISSN: 1972-3431 e in Revista de Estudios Jurìdicos n. 11/2011 – (Segunda Época) ISSN 1576-

124X. Universidad de Jaèn (España), pp. 1-17. 

18) M. D’ARIENZO, Limiti all’esercizio del potere di revoca nelle procedure di project financing, Articolo in Rivista in 

http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/


  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 13 / 15 

Giurisprudenza Italiana, maggio 2011, pp. 1190-1198, ISSN: 1125-3029. 

19) M. D’ARIENZO, Revoca dell’aggiudicazione e tutela dell’affidamento, Articolo in Rivista in Giustamm.it, n. 7/2011 pubblicato 

il 25/7/2011, ISSN: 1972-3431, pp. 1-13. 

20) M. D’ARIENZO, Previsione e gestione del rischio nelle zone ad alta pericolosità idraulica, Articolo in Rivista in Nuove 

Autonomie, fasc. 2-3/2011, pp. 345-356, ISSN: 1122-228X. 

21) M. D’ARIENZO, Ordini professionali e riparto di giurisdizione, Articolo in Rivista in Giustamm.it, n. 10/2011 pubblicato il 

18/10/2011, ISSN: 1972-3431, pp. 1-7 e su Diritto e processo amministrativo, n. 3/2012, pp. 993-1005, ISSN: 1971-6974 e in 

Revista de Estudios Jurìdicos n. 12/2012 – (Segunda Época) ISSN: 1576-124X. Universidad de Jaèn (España), pp. 1-10. 

22) M. D’ARIENZO, Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO): natura, funzione e problematiche connesse alla sua 

applicazione, Articolo in Rivista in Diritto e processo amministrativo, n. 4/2012, pp. 1311-1329, ISSN: 1971-6974 e in Revista de 

Estudios Jurídicos nº 13/2013 (Segunda Época). Universidad de Jaén (España) ISSN :1576-124X (impresa), pp. 1-13. 

23) M. D’ARIENZO, La tutela del tempo nel procedimento e nel processo. Silenzio patologico e danno da ritardo: profili sostanziali 

e processuali, Monografia ESI, Napoli, 2012, ISBN: 978-88-49523-51-5, pp. 1-276. 

24) M. D’ARIENZO, La prevenzione del reato di stalking. Limiti all’esercizio del potere di ammonimento orale: il sindacato 

giurisdizionale ed i poteri istruttori del G.A., Articolo in Rivista in Giurisprudenza Italiana, novembre 2012, pp. 2420-2426, 

ISSN: 1125-3029. 

25) M. D’ARIENZO, Il contributo dell’UE alla pianificazione portuale: problematiche attuali e prospettive future, Contributo in 

volume in Spasiano M.R. (a cura di) Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 457-503, ISBN: 978-88-6342-489-8.  

26) M. D’ARIENZO, Il “conflitto di interessi” nelle scelte di pianificazione territoriale: finalità, forme e contenuti del potere, 

Articolo in Rivista in Diritto e processo amministrativo, n. 4/2013, pp. 1359-1418, ISSN: 1971-6974. 

27) M. D’ARIENZO, Il risarcimento del danno ingiusto negli appalti pubblici: proroga dell’affidamento illegittimo e perdita di 

chance, Articolo in Rivista in Rivista giuridica dell’Edilizia, 2013, fasc. 6, pp. 319-343, ISSN: 0485-2435. 

28) M. D’ARIENZO, Tutela della salute e diritto allo sport nel sistema delle fonti, in Raccolta degli Atti del Convegno “Tutela della 

salute nelle attività sportive non agonistiche” - Progetto in collaborazione con la Provincia di Napoli – Assessorato alle pari 

opportunità, Politiche giovanili, cooperazione internazionale, Napoli, 2014, pp. 67-75. 

29) M. D’ARIENZO, Commercio e industria, Capitolo in volume, in  G. Carlotti -  A. Clini (a cura di), Diritto amministrativo, vol. I, 

Parte sostanziale, ed. Maggioli, 2014, pp. 357-375, ISBN: 978-88-916-0875-8. 

30) M. D’ARIENZO, Prevenzione e repressione della corruzione con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interesse 

ed ai connessi profili della responsabilità, Articolo in Rivista, in Nuove Autonomie, fasc.3/2014, pp. 637-674, ISSN: 1122-228X. 

31) M. D’ARIENZO, The policy of the "great events": a promotional tool or impoverishment of sports activity?, Articolo in Rivista, 

in Sport Science for Health, vol. 10 – Supplement 1 – September 2014. Atti del Congresso Nazionale SISMeS Ricerca e 

Formazione Applicate alle Scienze Motorie e Sportive - Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 26-28 settembre 2014. 

ISSN: 1824-7490 – DOI 10.1007/s11332-014-0204-y. 

32) M. D’ARIENZO, Obblighi di astensione e di segnalazione nel procedimento amministrativo e  pienezza della tutela, Articolo in 

Rivista, in www.federalismi.it, n. 1/2015, pp. 1-28  (pubblicato il 14 gennaio 2015), ISSN: 1826-3534. 

33) M. D’ARIENZO, Diritto alla trasparenza e tutela dei dati personali nel D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alla 

disciplina dell’accesso civico,  Articolo in Rivista, in  Diritto e processo amministrativo, n. 1/2015, pp. 123-165, ISSN: 1971-

6974. 

34) M. D’ARIENZO, La corruzione negli appalti per il recupero dei beni culturali: il “Grande Progetto Pompei”, Articolo in 

Rivista, in Diritto e processo amministrativo, fasc. n. 2-3/2015 – Numero speciale dedicato ad Antonio Romano Tassone – 

pp.491-540, ISSN: 1971-6974.  
35) M. D’ARIENZO, I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul 

diritto all’oblio, Articolo in Rivista, in www.federalismi.it, n. 2/2015, pp. 1-31 (pubblicato il 29 maggio 2015), ISSN: 1826-3534. 

36) M. D’ARIENZO, Trasmissibilità dell’interesse legittimo e circolazione dei diritti edificatori, tra previsioni codicistiche e 

suggestioni giurisprudenziali,  Articolo in Rivista,  in Diritto e processo amministrativo, fasc. n. 3/2016, pp. 965-1012, ISSN: 

1971-6974.  
37) M. D’ ARIENZO, Penalità di mora (o astreinte) nel giudizio di ottemperanza: criticità e prospettive della disciplina alla luce 

delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, Articolo in Rivista, in www.federalismi.it, n. 20/2016, pp.1-23 (pubblicato il 

19 ottobre 2016), ISSN: 1826-3534. 

38) M. D’ARIENZO, I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul 

diritto all’oblio, Contributo in volume, pubblicato in S. Perongini (a cura di), “Al di là del nesso Autorità/libertà tra legge e 

amministrazione”. Atti del Convegno Salerno, 14-15 novembre 2014, Torino, 2017, pp. 395-423, ISBN: 978-88-921-0369-6. 

39) M. D’ ARIENZO, La parabola della semplificazione procedimentale in materia ambientale, Articolo su Rivista, in Diritto e 

processo amministrativo, fasc. n. 1/2017, pp. 267-318, ISSN: 1971-6974.  
40) M. D’ARIENZO, Il ruolo dei Grandi eventi nella riqualificazione delle periferie urbane e nella promozione e nello sviluppo del 

diritto allo sport, Articolo su Rivista, pubblicato in Diritto e processo amministrativo, fasc. 2/2017, pp. 681-710, ISSN: 1971-

6974 ed in corso di pubblicazione sugli Atti del II° Convegno italo–brasiliano di diritto amministrativo e costituzionale “Periferie 
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e diritti fondamentali,  Lecce, 13-14 giugno 2016. 

41) M. D’ARIENZO, I poteri di intervento dell’Anac nella fase precontenziosa: criticità e prospettive alla luce della recente 

revisione dell’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016, Articolo in Rivista, pubblicato in Giustamm.it  (ottobre 2017) ISSN: 1972-3431, e su 

Dir. e proc. amm., fasc. 2/2018, pp. 539 – 582, ISSN: 1971-6974. 

42) M. D’ARIENZO, Semplificazione dei processi decisionali nella nuova conferenza di servizi: problemi attuativi, di coordinamento 

e di gestione degli interessi sensibili, Articolo in Rivista, pubblicato in Dir. e Società, n. 3/2017, pp. 529-576, ISSN: 0391-7428; 

43) M. D’ARIENZO, Trasferibilità dell’interesse legittimo, in Dir. e proc. amm. Quaderni 26, Monografia, ESI – Napoli, 2017, 

ISBN: 978-88-495-3449-8, pp. 1-300. 

44) M. D’ARIENZO, La salute ai tempi della spending review: come conciliare il controllo della spesa sanitaria con 

l'effettività del diritto alla salute e della relativa tutela giurisdizionale, Articolo in Rivista, in Constitução, Economia e 

Desenvolvimento: Revista Eletrõnica da Academia Brasileira de DireitoConstitucional vol. 10, n. 19, jul./dez. 2018, pp. 

390-453, ISSN: 2177-8256 e in Il diritto dell’economia, anno 64, n. 97 (3/2018), pp. 1083-1124, ISSN: 1123-3036. 
45) M. D’ARIENZO, Al di là del nesso autorità/libertà: i recenti sviluppi della politica vaccinale italiana alla prova dei fatti e 

nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa tra diritto alla salute pubblica, rischi per la salute 

individuale, garanzia ed effettività dei diritti fondamentali ed equilibrio economico-finanziario, Articolo in Rivista, pubblicato in 

Giustamm.it  (maggio 2018) ISSN: 1972-3431, e in Dir. e proc. amm., fasc. 2/2019, pp. 341-372, ISSN: 1971-6974.  

46) M. D’ARIENZO, Passato, presente e futuro degli interessi procedimentali tra incertezze definitorie, problemi 

interpretativi e di tutela giurisdizionale, Articolo in Rivista, pubblicato in  Giustamm.it  (luglio 2018) ISSN: 1972-3431. 
47) M. D’ARIENZO, Passato, presente e futuro degli interessi procedimentali tra incertezze definitorie, problemi 

interpretativi e di tutela giurisdizionale, Contributo in volume, Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in 

onore di Enrico Follieri, Tomo II, ESI – Napoli, 2019, ISBN: 978-88-495-3860-1, pp. 875-892. 
48) M. D’ARIENZO, Crisi e riscatto delle funzioni «serventi» degli Ordini e dei Collegi professionali, Articolo in Rivista, 

in Persona e P.A., Ricerche Giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia. Legal Research on Public Administration 

and Economics, n. 1/2019, pp. 393-430, ISSN: 2610-9050. 
49) M. D’ARIENZO, Valutazione della performance e valorizzazione delle competenze nel comparto sanitario, Contributo 

in volume, in www.diritto-amministrativo.org. 
50) M. D’ARIENZO, Trasparenza amministrativa e valutazione della performance in sanità nel quadro delle recenti 

riforme di settore, Articolo in Rivista, in Diritto e proc. amm., fasc. 1/2020, pp. 221-260, ISSN: 1971-6974. 
51) M. D’ARIENZO, Scelte di fine vita, tutela della dignità del disabile e diritto all’autodeterminazione dell’esercente la 

professione sanitaria, Articolo in Rivista, in www.federalismi.it - Osservatorio di Diritto sanitario (24 giugno 2020), 

pp. 1-34, ISSN: 1826-3534. 
52) M. D’ARIENZO, S. PUGLIESE, Pianificazione portuale in Italia alla luce dei riflessi della politica europea dei porti, 

Articolo  in Rivista, in Il Diritto dell’economia 2/2020, pp. 303-341, ISSN 1123-3036. 
53) M. D’ARIENZO, Riflessioni in tema di ordini e collegi professionali tra vecchi problemi e nuove questioni, Articolo  in 

Rivista, in Diritto e proc. amm., fasc. 3/2020, pp. 773-820, ISSN: 1971-6974. 
54) M. D’ARIENZO, Dimensioni organizzative e modelli culturali in sanità: stato dell'arte e prospettive evolutive, Articolo 

in Rivista, in www.federalismi.it - Osservatorio di Diritto sanitario (13 gennaio 2021), pp. 1-21, ISSN: 1826-3534. 
55) M. D’ARIENZO, Saperi, competenze e responsabilità dei professionisti della sanità nell'assetto della legge n. 24/2017: 

criticità e prospettive alla luce dell'attuale emergenza sanitaria, Contributo in volume, in M. Immordino – C. Celone (a 

cura di), La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia, Atti del convegno internazionale Palermo 6-7 giugno 

2019 – Collana Nuove Autonomie, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 485-511, ISBN 978-88-9391-951-7. 
56) M. D’ARIENZO, S. PUGLIESE, La pianificazione portuale in una prospettiva multilivello: attori, strumenti, risorse, 

metodi, Contributo in volume, in corso di pubblicazione in A. Natalini – S. Scognamiglio (a cura di), PORTI Storia, 

economia, amministrazione del sistema portuale italiano, Società editrice Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 241-264, ISBN 

978-88-15-29090-8. 
57) M. D’ARIENZO, Limiti all’esercizio del potere di revisione dell’assetto regolatorio e i riflessi sulla certezza nei 

rapporti economico-finanziari, Contributo in volume, in “Le Autorità amministrative indipendenti tra garanzia e 

regolazione”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 185-210, ISBN 979-12-5976-027-2. 
58) M. D’ARIENZO, Problemi e prospettive del risk management nella sanità digitale: notazioni a margine della recente riforma della 

responsabilità medica, Contributo in volume, in Scritti in onore di Franco Gaetano Scoca, vol. II, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2020, pp. 1415-1443, ISBN 978-88-9391-964-7. 
59) M. D’ARIENZO, L’ organizzazione e il ruolo dei Grandi Eventi nella riqualificazione delle periferie urbane e nella promozione del diritto 

alla sport: quali prospettive dopo l'emergenza Covid-19?, Contributo in volume, in “Periferie e diritti fondamentali”, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2020, pp. 192-222, ISBN 978-88-9391-931-9.  
60) M. D’ARIENZO, Verso un modello di multilevel governance in materia di sanità: quale architettura istituzionale dopo il Covid-19?, 

Contributo in volume, in M.L. Tufano, S. Pugliese, M. D’Arienzo (a cura di), Sovranazionalità e tendenze sovraniste nella 

fase attuale dell'integrazione europea. Quali prospettive alla luce dell’emergenza COVID-19?,  Cacucci editore, Bari, 

2021, pp. 301-314, ISBN 979-12-5965-008-5. 
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61) M. D’ARIENZO, S. PUGLIESE, Providing public services in a multilevel perspective: the public health case*,

Contributo in volume,  in A. De Vita (a cura di), EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION PREVENTION POLICIES WITHIN

PUBLIC ADMINISTRATION HANDBOOK OF INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGIES AND PRACTICES IN

PUBLIC ADMINISTRATION: THE COMPARATIVE APPROACH, (volume collettaneo realizzato nell’ambito del Progetto

“STABILISATION AND INTEGRATION POLICIES FOR THE BIH PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM- S.I.P.PA.S”-

CUP I93I18000080002 (MASTER SIPPAS/2020/7)) – Cacucci Editore, Bari, 2021, pp. 47-78, ISBN 978-889906855-4.

62) M. D’ARIENZO, S. PUGLIESE, Health service after COVID-19 emergency: toward a multilevel system?, Articolo in
Rivista, in Amministrav@mente, fasc. 2/2021, ISSN: 2036-7821

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE: 

63) M. D’ARIENZO, Autodeterminazione nelle scelte di fine vita del disabile. Prospettive di riforma della legge n.

219/2017 nell’attuale crisi sanitaria e oltre il Covid-19, Contributo in volume, in corso di pubblicazione su volume

monografico della Rivista Nuove Autonomie.

64) M. D’ARIENZO, La tutela multilivello del diritto alla salute: appunti per una nuova governance sanitaria globale,

Contributo in volume, in corso di pubblicazione su volume collettaneo a cura di A. Contieri, Editoriale Scientifica,

Napoli, 2021. 
65) M. D’ARIENZO, Artt. 52, 53, 54 c.p.a., Commentario al c.p.a. in corso di pubblicazione su Commentario a cura di S.

Perongini, Giappichelli, Torino, 2021.

66) M. D’ARIENZO, La dimensione «forte» della potestà legislativa statale tra livelli essenziali di assistenza e tutela della

salute, con una postilla alla sentenza della Corte cost. n. 37/2021, Contributo in volume, in corso di pubblicazione negli

Scritti in onore di Maria Immordino.

67) M. D’ARIENZO, Contributo allo studio dei modelli organizzativi in sanità. Profili sostanziali e processuali,

Monografia, in corso di pubblicazione.

 
Mariaconcetta D’Arienzo 
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