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QUALIFICA ACCADEMICA 

Professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università della Basilicata, 

abilitata alla prima fascia (sett. Conc. 12 D1) 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale

(PRIN) 2003 "la conciliazione delle controversie individuali di   l a v o r o  alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni” coordinatore nazionale Mario Giovanni

Garofalo Università degli Studi di Bari Aldo Moro

- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale

(PRIN) 2004 ”La tutela dei lavoratori e degli utenti nella regolamentazione e nella

prassi applicativa delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni dei servizi pubblici",

Coordinatore scientifico nazionale, Lorenzo BORDOGNA dell'Università statale di

Milano

- Responsabile scientifico di progetti di Ricerca (ex 60%):

- “Il regime dei controlli negli enti pubblici privatizzati” (aa.aa. 2001-2002; 2002-

2003);

- "Pubblico e privato nella assunzione e gestione dei compiti in materia ambientale"

(a.a. 2003- 2004);

- Responsabile scientifico per l’Università della Basilicata nel Progetto di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal

PNR 2015-2020 dal titolo Un sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici

di apprendere ed adattarsi [A COGnltive dynamic sysTem to allOw buildings to

leam and adapt— COGITO] — Capofila UniCAL

- Responsabile scientifico per l’unità di ricerca locale DiCEM-UniBas del progetto di

ricerca nazionale dal titolo “Principi, procedure e adempimenti per il trattamento dei

dato personali: protezione, sicurezza dei dati e delle informazioni raccolte” , in

collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico (ENEA), finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico

(MISE) con il Piano Triennale della Ricerca nell’ambito del Sistema Elettrico

Nazionale 2019-2021 (approvato con D.M. del 9 agosto 2019) e inserito, come ricerca

a carattere fondamentale, nel Piano triennale di realizzazione (2019-2021)

predisposto da ENEA in qualità di coordinatore nazionale.

- Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale

(PRIN) 2008 dal titolo Reperimento, gestione ed accountabilty delle risorse per le

universita' pubbliche nella prospettiva della trasformazione della loro natura

giuridica - Coordinatore scientifico e Responsabile scientifico Giovanna

COLOMBINI, Università di Pisa



- Partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - 

PRIN 2015 “Commercio, consumo e città. Pratiche, pianificazione e governance per 

l’inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbane” coordinatore scientifico nazionale 

e responsabile scientifico Lida VIGANONI - Università L'Orientale di Napoli. 

- Partecipazione all’attività dell’Unità di ricerca dell’Università Europea di Roma nel 

PRIN (prot. 2017XRZRJ5, Decreto di approvazione della graduatoria n. 509 del 20 

marzo 2019, Decreto di ammissione al contributo n. 2409 del 2 dicembre 2019 – 

relativo alla linea A) su“Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva dello 

sviluppo territoriale integrato. Buon andamento, multilevel governance e 

cooperazione territoriale per una nuova strategia di acquisizione di risorse e 

razionalizzazione della spesa pubblica”. 

- Partecipazione al Progetto CAST Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo Sostenibile del 

Territorio cofinanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito del Programma Visioni 

Urbane, a valere su fondi del Ministero delle Politiche Giovanili — coordinato dal 

Prof. P. Pontrandolfi (UniBA S) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITÀ DI RICERCA 

- Consulenza scientifica per i profili giuridici ed elaborazione delle Norme tecniche di 

attuazione del Piano paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) dal 24-09-2008 al 02-08-

2013 

- Incarico (contratto n. 61 del 3. I 1.2008) quale Esperto di Diritto amministrativo per la 

redazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) e consulente della 

Commissione di studio per il riordino della normativa regionale in materia di 

pianificazione territoriale e paesaggistica (istituita con delib. G.R. 10.9.2008 n. 1613, 

pubbl. BURP 6.10.2008, n. 156) dal 03-11-2008 al 19-03-2010 

- Partecipazione alla Commissione della Regione Puglia per la redazione del Disegno di 

legge regionale sui beni culturali (Legge regionale n.17 del 28 giugno 2013 “Disposizioni 

in materia di beni culturali” ) dal 13-09-2011 al 28-06-2013 

- Consulenza scientifica e redazione delle Norme tecniche di attuazione de1 Piano delle 

coste del Comune di Giovinazzo (BA) incarico del 24-09-2013 

- Consulente senior: in virtù di contratto n. prot. 648/A/16d75l stipulato con Innova puglia 

S.p.A. (in House della Regione Puglia), per lo svolgimento di uno studio avente ad oggetto 

“Analisi di fattibilità per la definizione, il rilascio e la sperimentazione di standard tecnico-

procedurali per il governo del processo di semplificazione nelle Pubbliche 

amministrazioni regionali nei rapporti tra le stesse e tra le stesse con le imprese” 

finalizzato a supportare la Regione Puglia nell’attività di semplificazione di procedimenti 

amministrativi nei settori considerati dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti i “Servizi del Mercato interno” (dal 09-

05- 2011 al 04-09-2012). 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 

CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Convegno internazionale sul tema "La normativa ambientale delle Regioni italiane: 

analisi e raffronto con la normativa comunitaria” organizzato da11’Unione Avvocati 

Europei e dalla Commissione Unione Europea D.G.XI Ambiente, Sicurezza nucleare e 



Protezione civile (30 ottobre 1994), svolgendo una relazione dal titolo "Lo smaltimento dei 

rifiuti tra pianificazione ed episodicità degli interventi. 

- Convegno nazionale di Studi sul tema "L'accesso ai documenti amministrativi", Foggia 5 

e 6 maggio 1995, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Bari, svolgendo un intervento dal titolo "11 diritto alla informazione ambientale dopo 

la legge n. 241/90" dal 05-05- 1995 al 06-05- 1995 

- Convegno nazionale - Taranto 7 novembre 2002 - dal titolo  Il danneggiamento 

ambientale tra illecito amministrativo e penale organizzato dalla Il Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari svolgendo una relazione da1 titolo 

"Danno all'ambiente e responsabilità della pubblica Amministrazione 

- Convegno annuale AIPDA (4 e 5 aprile 2003) dal titolo "L'effettività dell'ordinamento 

amministrativo. Esperienze di diritto interno e comunitario " - Università degli Studi di 

Bari "Aldo Moro", Facoltà di Giurisprudenza svolgendo una comunicazione dal titolo 

"L’effettività della tutela degli utenti nei servizi pubblici" 

- Convegno nazionale di studi, Bari - 4 maggio 2004 - sul tema "Urbanistica contrattata e 

tutela dell'ambiente" organizzato dall'Università degli Studi di Bari e da1 Politecnico di 

Bari, con un intervento da1 titolo” L’accordo di programma tra nuovi strumenti urbanistici 

attuativi ed esigenze di tutela ambientale" 

- XXII Convegno Nazionale "DUEGIORNI GIURIDICA" - Bari 25 giugno 2005 - sul 

tema” Attuazione del P.U.T.T. e problematiche relative”, organizzato dal C.I.R.G.A.S. 

(Comitato Interdisciplinare per le Ricerche Giuridiche Avanzate e Sperimentali) svolgendo 

una relazione dal titolo "La lettura del territorio". 

- Seminario internazionale su “Riforma dei servizi pubblici in Italia e in Europa. Problemi 

di governance ed effetti sulla regolazione del lavoro”, organizzato dalla Facoltà di 

Scienze politiche deIl’Università degli studi di Milano nell’ambito di un progetto di ricerca 

Miur-cofin 2004, svoltosi a Milano il 30 novembre - l dicembre 2005, presentando una 

relazione dal titolo "Trasporti pubblici locali: il quadro istituzionale nella normativa 

nazionale” 

- Convegno nazionale sul tema "La deflazione del contenzioso del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, - l9 e 20 

maggio 2006 - nell'ambito di progetto biennale di ricerca - PRIN (ex 40%), bando 2003, 

dal titolo “Conciliazione, arbitrato, interpretazione autentica del contratto collettivo nelle 

controversie di lavoro pubblico: oltre la deflazione del contenzioso”, responsabile 

nazionale prof. Mario Giovanni Garofalo, svolgendo una relazione dal titolo ”La (scarsa) 

propensione della pubblica Amministrazione verso la composiz ione stragiudiziale delle 

controversie con i propri dipendenti” 

- Convegno su “Privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici in ltalia. Esperienze 

di riforma nel settore della sanità e del trasporto locale”, organizzato dalla Università degli 

Studi di Milano, dalla Università Politecnica delle Marche e dall’Università degli Studi 

di Bari, svoltosi a Bari il 26 ottobre 2007, presentando una relazione dal titolo “Dal decreto 

legislativo n.422/1997 al disegno di legge AS 772: quali prospettive per la 

liberalizzazione nel settore del trasporto pubblico locale?” 

- Convegno annuale di studi. Cittadinanza inclusiva e flussi migratori. 3-4 luglio 2008. 

hotel Villaggio Guglielmo – Copanello (CZ), organizzato da Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e Facoltà di Giurisprudenza - 



Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali - dell'Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, svolgendo un intervento su "Rapporti tra sicurezza 

urbana e potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente" 

- Convegno organizzato da Facoltà di Giurisprudenza di Padova , Master di Il livello in

Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio e AIDU - Padova 5 giugno 2009 su

"L’esperienza della pianificazione territoriale regionale paesaggio e territorio a

confronto"

- Organizzazione dell'incontro internazionale di studi tra Università della Basilicata-

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM), Universidad

Concepcion del Uruguay — Facultad de Cs Juridicas y Sociales, Università degli Studi di

Bari “Aldo Moro” I e Il Facoltà di Giurisprudenza, sul tema "Paesaggio e fonti

energetiche: prospettive interculturali", svoltosi a Matera i1 24 settembre 2012

- Partecipazione e organizzazione del Convegno annuale dell’Associazione italiana di

Diritto urbanistico (AIDU) sul tema Governo del territorio e patrimonio culturale,

svoltosi a Bari- Matera nei gg 30 settembre-1 ottobre 2016, svolgendo una relazione dal

titolo Autorizzazione paesaggistica e delegificazione nei rapporti con gli strumenti dl

pianificazione”.

- Convegno nazionale "Saperi di Genere", organizzato da1l'Università di Trento nell’ambito

del progetto europeo Garcia - 20 e 21 gennaio 2017 - Trento, con una relazione dal titolo

"Rappresentanza di genere o “locali” per soli uomini?" nel Panel "Rappresentanza di

genere

- Convegno di studi organizzato dal l’università degli Studi di Bari "Aldo Moro" -

Dipartimento di Giurisprudenza - Bari 13 marzo 2017 dal titolo” Azione amministrativa

e procedimento. Decostruzione e prove di ristrutturazione", con un intervento dal titolo

"11 procedimento amministrativo tra partecipazione e sussidiarietà"

- Journée d'études "Laboratoire d'archéologie en Basilicate" (Università della Basilicata- 

École Pratique des Hautes Études- Università di Roma Tor Vergata), Mardi 23 mai 2017

à l’École normale supérieure, 45, rue d'UIm Salle Cavaillès - Paris, con una relazione dal

titolo "La législation sur le Patrimoine culturel en Italie: nouveaux textes, nouvelles

tendances".

- Partecipazione al XXXII Congresso geografico italiano - Roma 7-10 giugno 2017,

Sessione S35 — Neo-centralismo e territorio fra città metropolitana, aree vaste e

intercomunalità, con una relazione dal titolo "Le Città metropolitane: percorsi di

inclusione o rischio di nuove marginalità?”, presentata insieme a Ornella Albolino e Luigi

Stanzione

- Convegno annuale (2017) de11'Assocìazione "Giuristi per le isole”, Giornate di studi -

Lampedusa- I 5-17 giugno 2017, con una relazione sul tema” Il piano paesaggistico

pugliese. Prove di attuazione”.

- 20º Convegno Nazionale dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA Dl DIRITTO

URBANISTICO (AIDU) - Udine: 29 e 30 settembre 2017 sul tema "La perequazione delle

diseguaglianze: tra paesaggio e centri storici” con una relazione dal titolo "Perequazione

urbanistica e pianificazione strategica".

- Partecipazione al Convegno annuale AIPDA — Associazione dei Professori di Diritto

amministrativo- 2018 - Reggio Calabria, 4-5-6 ottobre 2018 sul tema “Arte, cultura e



ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione”, con una relazione dal titolo 

“Patrimonio culturale e resilienza nelle politiche pubbliche”. 

- Partecipazione al ”2018 Congress of the International Institute of Administrative Sciences" 

Tunisi 25-29 giugno2018: 

- Panel 2. Risks, Crises and Disasters Management, con un relazione dal titolo "Cultural 

heritage and resilience in public policies" 

- Panel 3. Sustainable Development Goals, con una relazione da1 titolo ”What are the 

capacities of the city and urban spaces to promote co-existence and produce transversal 

citizenship?” 

o Partecipazione a llAS-Lien 2019 Conference “Effective, Accountable, and 

Inclusiva Governance” 18-21 June, Nanyang Technological University con una 

relazione dal titolo «Les pactes centre-périphéries: vers la durabilité urbaine du 

commerce et du tourisme» 

o Partecipazione a IFKAD 2019 — WEDNESDAY 5 June 2019 14th edition of the 

International Forum on Knowledge Asset Dynamics Knowledge Ecosystems and 

Growth con una relazione dal titolo “Enhancing cultural heritage through col 

laborative governance” 

o Partecipazione al Convegno annuale AIPDA — Associazione dei Professori di 

Diritto amministrativo - 2019 (Pisa, 10-1 2 Ottobre 2019) sul tema “Quali saperi 

servono alla pubblica amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della 

professionalità pubblica” con una relazione dal titolo “Indicatori di valutazione e 

buon andamento amministrativo” 

- Convegno Nazionale - Matera dal 3 al 5 dicembre 2015, su "Musei e Paesaggi produttivi: 

patrimoni, attori e prospettive" - X Conferenza Permanente delle Associazioni Museali 

Italiane, organizzato da ICOM Italia, Simbdea e dall'Università della Basilicata, 

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, con una relazione dal titolo 

"Alleanze per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni culturali 

- Convegno Annuale Aipda 2018, dal titolo "Arte, cultura e ricerca scientifica Costituzione 

e Amministrazione" Reggio Calabria 4, 5 e 6 ottobre 2018, titolo relazione "Patrimonio 

culturale e resilienza nelle politiche pubbliche" nel panel Soggetti e Strumenti - Domanda 

culturale, semplificazione e partecipazione Patrimonio culturale e resilienza nelle 

politiche pubbliche      

- Convegno internazionale in Dialogi europei dal titolo L’IMPRESA 

SOSTENIBILE…ALLA PROVA DEL DIALOGO Taranto 11-14 dicembre 2018 - 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (seconda sessione mattutina del 14 dicembre), 

con relazione dal titolo "Sostenibilità urbana e imprese commerciali e turistiche"  

- Convegno annuale AIPDA 2019 dal titolo "Quali saperi servono alla pubblica 

amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica". 

Titolo relazione " Indicatori di valutazione e buon andamento amministrativo" , nel Panel 

"Valorizzazione e valutazione della performance dei pubblici dipendenti”  

- Convegno dal titolo "Il Turismo ai tempi del COVID-19: (incertezza delle) regole, 

traiettorie di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di business" 18 maggio 2020 webinar, 

organizzato dalla Università europea di Roma, nella I sessione su “(in)certezza delle 

regole” 



- IIAS 2020 Conference: Public Governance for climate Action after Covid-19. Relazione 

dal titolo “Regeneration forms of cooperation between public and private: ranging from 

participation tu co-production. The role of Energy Communities 

- International Academic Research Center - European Tourism Quality Association : 

ROOTS TOURISM 1st UNICAR Tourism International Conference. Relazione dal titolo 

“Turismo urbano e radici. Quando costituisce un ossimoro”. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Paesaggio e ricerca scientifica (nota a TAR Lazio - Roma, sez. II quater, n. 1080/2021), in 

www.giustiziainsieme.it, 2021 

Decisioni cautelari amministrative. Principi e regole, Napoli, Edizioni Scientifiche, 2020 

 Indicatori di valutazione e buon andamento amministrativo nella performance dei pubblici 

Dipendenti, in Federalismi, 1/2020 

Trasversalità della cultura nell’Agenda 2030 e ruolo della cooperazione, in giustamm.it, 2020 

Sostenibilità urbana: quali regole per l'equilibrio territoriale e la diffusione delle attività 

produttive. Uno sguardo a Matera Capitale europea della Cultura, in Nuove Autonomie, 2020 

L'azione per l'efficienza della pubblica amministrazione. In: G. P. CIRILLO e S. 

PERONGINI. (a cura di): G. P. CIRILLO e S. PERONGINI, Diritto Processuale 

Amministrativo, 2020 

La dismissione delle piattaforme petrolifere: cast them off?. In: Stati generali del patrimonio 

industriale 2018. (a cura di): G.L. FONTANA, Stati generali del patrimonio industriale 2018 

(atti Convegno), Venezia, Marsilio, 2020 

Città e spazi urbani: prospettive di cittadinanza trasversale, in (a cura di): AA.VV. Scritti in 

onore di Eugenio Picozza, p. 805-822, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020 

Turismo, centri storici e contesti metropolitani, in Urban@it (a cura di) Il governo debole 

delle economie urbane, Quarto rapporto sulle città, Bologna, Il Mulino, 2019 

Misurazione e valutazione della performance per il miglioramento organizzativo, in Lisa Zanardo 

e Maurizio Gasparin (a cura di) La valutazione del manager pubblico. Novità normative e 

processi operativi, Padova, Cedam, 2018 

Patrimonio culturale e resilienza nelle politiche pubbliche, in L.Giani, M. D’Orsogna, A. 

Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018 

Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche, in Paolo 

Stella Richter (a cura di) La perequazione delle disuguaglianze tra paesaggio e centri storici, 

Milano, Giuffrè, 2018 

Politiche fiscali nella costruzione della città pubblica. A margine del consumo di suolo, in 

Diritto e processo amministrativo, 2018 

Dinamiche concorrenziali e interesse pubblico nell’esercizio delle attività commerciali, in 

Lida V iganoni (a cura di), Commercio, consumo e città, Milano, Franco Angeli, 2018 

La Class Action tra efficienza amministrativa ed effettività processuale. Spunti critici, in 

Franco Astone Mario Caldarera Francesco Manganaro Fabio Saitta Nazareno Saitta Aldo Tigano 

(a cura di) Studi in memoria di Antonio Romano Cassone. xoì. 11, Napoli, Editoriale 

Scientifica. 2017 



Pubblico e privato nella gestione dei beni e dei luoghi della cultura. Sussidiarietà e 

partecipazione, la foFza dei leganti deboli, In P. Pontrandolfi (a cura di), Rigenerazione 

urbana e cittadinanza attiva. L’esperienza del progetto C.A.S.T., Melfi, Libria, 2017 

Dalla rappresentanza alla cittadinanza. 'locali” per soli uomini?,  in Annalisa Murgia e 

Barbara Poggio (cura di) Saperi di genere, Prospettive interdisciplinari su formazione, 

università, lavoro, politiche e movimenti sociali , Edita dall'Università degli Studi di Trento, 2017, 

licenza CC BY-NC-ND ISBN: 978-88-8443-747-1 

Verso la costruzione di una zona omogenea nella Città Metropolitana di Bari. L’Alta Murgia, 

Bologna, 2015 

I piani di gestione relativi ai beni nella Lista del patrimonio mondiale culturale e naturale, 

in La protezione internazionale ed europea dei beni culturali, Bari, 2014 

Il Diritto amministrativo nel dialogo tra saperi. Note minime su alcune innovazioni in tema di 

legalità, sicurezza, beni comuni, in Diritto e processo amministrativo. Il Diritto amministrativo 

nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici, Napo I i, 2014 

Assistenza, didattica e ricerca in Francia. i centres hospitaliers universitaires (chu), in 

Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell’università -Vol II  Il 

finanziamento della Università a cura di (Giovanna COLOMBINI, Editoriale Scientifica Napoli, 

2013 

Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana, in Democrazia e sicurezza, 7/ 2012. 

L’impianto narrativo del Piano paesaggistico pugliese tra limiti del vecchio PUTT e 

nuova concezione di pianificazione nel Codice del paesaggio, in Urbanistica, 2011, n. 147 

Lineamenti della pianificazione strategica”, Bari, Cacucci, II ed., 2010, pp. l - 255 (lavoro 

monografico) 

Il servizio di trasporto pubblico locale tra gestione diretta e modelli concorrenziali”, Bari, 

Cacucci, 2008, pubblicato altresi sulla rivista telematica, Giustamm.it 

L’impianto normativo del Piano paesaggistico pugliese tra limiti del vecchio PUTT e nuova 

concezione di pianificazione nel Codice del paesaggio, in Urbanistica, 2011, n. 147 

Lineamenti della pianificazione strategica”, Bari, Cacucci, II ed., 2010, py. l- 255 (lavoro 

monografico) 

Il servizio di trasporto pubblico locale tra gestione diretta e modelli concorrenziali”, Bari, 

Cacucci, 2008, pubblicato altresì sulla rivista telematica, Giustamm.it 

La transazione giustiziale delle controversie di lavoro pubblico tra lacune normative e 

responsabilità dirigenziali”, in M. G. Garofalo-R.Voza  (a cura di), La defiazione del contenzioso 

del lavoro. Il caso delle p.A., Bari, Cacucci,  2007.  pubblicato altresì nel n. 3/2007  della 

rivista Diritto e processo amministrativo 

Inquinamento acustico e poteri sindacali di urgenza”, in Foro amministrativo — Tar, 2007 

Accordo di programma e tutela dell’ambiente”, in Riv. giur. ed., 2006 

Le risultanze istruttorie e la decisione provvedimentale”, in D. Mastrangelo  (a cura di), 

Aspetti dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, a cura di, 

Aracne Editrice, Roma, 2006, pp. 101-116 

“Regolazione, diritti e interessi nei pubblici servizi”, Cacucci, Bari, 2004 Lavoro 

monografico) 



Danno ambientale e responsabilità della pubblico Amministrazione— vecchi proble mi e 

nuove prospettive nelia giurisdizione amministrativa”, in Lexambiente, marzo 2003, 

pubblicato altresi dalla Casa edftrice “Progedit”, Bari, nel marzo 2003. 

Tecnica, politica e (in)effettività della tutela dell'utente di servizi di pubblica utilità”, in Foro 

amministrativo, C.d.S., 2003, 2085 ss. 

” Interesse proprietario e interesse pubblico alla trasformazione del territorio”, in Rivista 

giuridica dell'edilizia, 4 — 2002, 231 ss., 

Carte dei servizi pubblici e Autorità di regolazione. Posizione dell 'utente e prospettive di 

tutela”, Bari, Cacucci 1996  

Il diritto alla informazione ambientale dopo la legge n. 241/90, Bari, Cacucci 1996,’ 

Il diritto di informazione ambientale, Bari, Cacucci, 1995; 

Lo smaltimento dei rifiuti fra pianificazione ed episodicità degli interventi. Analisi e 

raffronto tra normativa statale, regionale e comunitaria, Bari, Cacucci, 1995; 

La tutela del consumatore. Aspetti pubblicistici, Bari, Cacucci, 1995 i 

Lessico giuridico dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di Enrico Dalfino, Bari, Laterza, 

1992, quale autrice delle seguenti voci: Area protetta, Ambiente (tutela dell’), Autotutela, 

Danno ambientale, Decadenza, Diffida, Errore materiale, Inquinamento, Istanza, 

Mutamento di destinazione d'uso, Paesaggio (tutela del), Parco, Parco comunale, Parco 

naturale, Parco nazionale, Parco regionale, Parco territoriale, Parco urbano, Patrimonio 

boschivo, Piani paesistici, Riserva naturale, Strumenti urbanistici, Valutazione di impatto 

ambientale, Vincolo paesaggistico, Zone umide di importanza internazionale. 

La pianificazione urbanistica. Crollo di un mito e scoperta del valore ambiente, in 

Amministrazione e politica, 1992, 103 ss.; 

I giudizi elettorali, in AA.VV. “Appunti sulla giustizia amministrativa”, a cura di E. Dalfino, 

IV volume — “I riti speciali” della Collana dell’Istituto di Diritto pubblico della facoltà 

giuridica del l’Università di Bari, Bari, Cacucci, 1988 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Titolare dal 2011 dei seguenti insegnamenti presso I’Università della Basilicata: Diritto 

urbanistico e del paesaggio; Legislazione del patrimonio culturale; Modelli giuridici per la 

valorizzazione del territorio 

Docente incaricato dell’Insegnamento di Diritto amministrativo presso l’Università di Bari 

“Aldo Moro” (Giurisprudenza) dal 2005 al 2012. 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO 

   Dal 2001 al 2004 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto 

pubblico dell’economia” (cicli XVII e XVIII) attivato dalle Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza   

Dal. 2004 al 2012 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Pubblica 

Amministrazione dell'Economia e delle Finanze" dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” 

Dal 2013 è Componente del Collegio del Dottorato internazionale cities and landscapes: 

architecture, archaeology, cultural heritage, history and resources presso il Dipartimento 

delle Culture europee e del Mediterraneo (DiCEM) dell'Università degli Studi della 

Basilicata - Coordinatore Mauro Fiorentino. 

***** ***** 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

Francese: conoscenza molto buona, sia parlata sia scritta. 

Inglese: competenze linguistiche di base, buona capacità di comprensione dei 

testi scritti. 

***** ***** 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensidegli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


