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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

Curriculum vitae di 
ANTONIETTA LUPO 

 

Informazioni personali 

    Posizione attualmente ricoperta: Professore associato di Diritto amministrativo IUS/10 

Elenco titoli 

1999   Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode su 110, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza.  

2002     Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
2002 Attestato di conoscenza livello B1 della lingua inglese, presso il C.L.A.M. - 

Università degli Studi di Messina. 
2003  Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia e delle imprese, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa, discutendo la tesi di dottorato dal 
titolo “La gestione dei servizi comunali a mezzo di società miste. Profili di diritto 
interno e comunitario”. La Commissione, composta dai Proff.ri G. Magaudda, P. 
Piras e S. Ortino, ha espresso il seguente giudizio: “La ricerca svolta è originale ed 
approfondita. Il rigore metodologico adottato denota la padronanza del tema. I 
risultati sono apprezzabili e valutati con senso critico. Nel colloquio la candidata 
dimostra sicurezza e un’ottima conoscenza degli argomenti oggetto della ricerca. La 
Commissione, unanime, giudica positivamente il lavoro svolto”. 

2003   Cultore della materia, a carattere permanente, per gli insegnamenti di Istituzioni di 
diritto pubblico e Diritto processuale amministrativo, Università degli Studi di 
Messina.  

2008   Ricercatore di Diritto Amministrativo dal 29 dicembre 2008, Università degli Studi 
di Messina, Facoltà di Economia. 

2012  Conferma nel ruolo di ricercatore IUS/10. La Commissione, composta dai Proff.ri 
G. Acquarone, A. Bartolini e A. Mura ha espresso il seguente giudizio collegiale:
“Considerato che la candidata ha svolto un’attività didattica pertinente con l’ambito
di valutazione (connotata da costanza ed intensità), che ella ha manifestato una
buona propensione all’insegnamento, che la ricerca scientifica è risultata di buon
livello per l’ampiezza dei temi trattati e la loro rilevanza scientifica, che la candidata
vanta molteplici pubblicazioni apparse su riviste autorevoli e connotate da un
apprezzabile rigore nell’analisi delle problematiche, si esprime favorevolmente alla
conferma in ruolo”.

2017 Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia Diritto
amministrativo IUS/10.

2017      Vincitrice del Finanziamento annuale individuale dell’attività base di ricerca-Miur.



2 

2018     Dal 1° marzo Professore associato di Diritto amministrativo, Dipartimento 
di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina. 

• Attività e cariche pubbliche e/o istituzionali. 

1. È componente del Dottorato di ricerca in “Scienze politiche” presso il Dipartimento
di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina;

2. È componente della Commissione Ricerca, Didattica e Terza missione del
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina;

3. È componente del comitato tecnico-scientifico del corso di perfezionamento
Innova_PA_2021/22, per a.a. 2021/2022, sui temi dell’organizzazione e innovazione
nella pubblica amministrazione presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Giuridiche, Università di Messina;

4. Dall’a.a. 2013/2014 è componente del Collegio dei Docenti della Scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, presso il Dipartimento di Scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche e ambientali, Università di Messina;

5. È Presidente della Commissione paritetica Docenti-Studenti, presso il Dipartimento
di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina;

6. È componente della Commissione urbanistica del Comune di Messina, giusto
Decreto sindacale n. prot. 7 del 5 marzo 2019;

7. È iscritta all’Albo dei revisori esterni per la valutazione dei prodotti della VQR 2015-
19 giusta delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 26 maggio 2021;

8. È iscritta nel Registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, istituito
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

9. È stata componente del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” presso
l’Università di Messina (anno 2013);

10. È stata componente della Commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della
professione forense (sessione 2013 e 2019);

11. È stata componente di diverse commissioni di procedure comparative bandite
dall’Università di Messina.

• Elenco delle attività didattiche svolte. 

A far data dall’a.a. 2002/2003 ha svolto una costante ed intensa attività didattica pertinente 
con il settore concorsuale IUS/10, e segnatamente: 
a.a. 2021/2022
1. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche,

Università di Messina;

2. Docente di Global administrative law, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche,

Università di Messina;

3. Docente di Legislazione della sicurezza, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche,
Università di Messina.
a.a. 2020/2021
1. Docente di Nuovi modelli di amministrazione pubblica (Diritto amministrativo c.a.),
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina;
2. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche,
Università di Messina;
3. Docente di Global administrative law, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche,
Università di Messina;
4. Docente di Legislazione della sicurezza, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche,
Università di Messina.
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a.a. 2019/2020 
1. Docente di Nuovi modelli di amministrazione pubblica (Diritto amministrativo c.a.), 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina; 
2. Docente di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, Università di Messina; 
3. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche, 
Università di Messina; 
4. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, 
Scienze fisiche e Scienze della terra, Università di Messina; 
5. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, I, II, III e IV anno, Università di Messina. 
a.a. 2018/2019 
1. Docente di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, Università di Messina; 
2. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche, 
Università di Messina; 
3. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, 
Scienze fisiche e Scienze della terra, Università di Messina; 
4. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, I, II e III anno, Università di Messina. 
a.a. 2017/2018 
1. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, I e II anno, Università di Messina; 
2. Docente di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, Università di Messina; 
3. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, 
Scienze fisiche e Scienze della terra, Università di Messina. 
a.a. 2016/2017 
1. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento di Economia, Università di Messina; 
2. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Economia, Università di Messina; 
3. Docente di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, Università di Messina; 
4. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, Università di Messina; 
5. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, 
Scienze fisiche e Scienze della terra, Università di Messina. 
a.a. 2015/2016 
1. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento di Economia, Università di Messina; 
2. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Economia, Università di Messina; 
3. Docente di Nuovi modelli di amministrazione pubblica, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, Università di Messina. 
a.a. 2014/2015 
1. Docente di Diritto amministrativo Dipartimento di Scienze economiche, Università di 
Messina; 
2. Docente di Legislazione ambientale, Dipartimento di Scienze economiche, Università 
di Messina; 
3. Docente di Diritto ambientale, Dipartimento di Scienze economiche, Università di Mes-
sina; 
4. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, Università di Messina.   
a.a. 2013/2014 
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1. Docente di Diritto amministrativo corso avanzato, Dipartimento di Scienze
economiche, Università di Messina;
2. Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento di Scienze economiche, Università di
Messina;
3. Docente di Tecnica di pianificazione urbanistica e pianificazione dell’emergenza,
mod. b (IUS/10), Dipartimento di Fisica e Scienze delle Terra, Università di Messina;
4. Docente di Scienza dell’amministrazione (IUS/10), Dipartimento di Scienze
economiche, Università di Messina;
5. Docente di Legislazione ambientale, Dipartimento di Scienze economiche, Università
di Messina;
6. Docente di Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Dipartimento di Scienze
giuridiche e storia delle istituzioni, Università di Messina;
7. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Messina.
a.a. 2012/13
1. Docente di Diritto amministrativo corso avanzato, Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Messina;
2. Docente di Tecnica di pianificazione urbanistica e pianificazione dell’emergenza,
mod. b (IUS/10), Facoltà di Scienze MM.FF.NN, Università di Messina;
3. Docente di Elementi di diritto sanitario (IUS/10), Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera, Università di Messina.
a.a. 2011/12
1. Docente di Diritto amministrativo corso avanzato, Facoltà di Economia, Università di
Messina;
2. Docente di Scienza dell’amministrazione (IUS/10), Facoltà di Economia, Università di
Messina;
a.a. 2010/11
3. Docente di Diritto amministrativo corso avanzato, Facoltà di Economia, Università di
Messina;
4. Docente di Scienza dell’amministrazione (IUS/10), Facoltà di Economia, Università di
Messina.
a.a. 2009/2010
1. Docente di Diritto dell’organizzazione e del pubblico impiego (IUS/10), Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Messina;
2. Docente di Scienza dell’amministrazione (IUS/10), Facoltà di Economia, Università di
Messina.
a.a. 2008/2009
1. Docente di Diritto di polizia e polizia sociale (IUS/10), Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Messina;
2. Docente di Legislazione di pubblica sicurezza (IUS/10), Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Messina;
3. Docente di Tecnica di pianificazione urbanistica e pianificazione dell’emergenza,
mod. b (IUS/10), Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università di Messina;
4. Docente di Legislazione ed economia ambientale mod. economia (IUS/05), Facoltà
di Scienze MM.FF.NN., Università di Messina;
5. Tutor di Diritto amministrativo II anno, Scuola di Specializzazione per le professioni
legali, Università di Messina.
a.a. 2007/2008
1. Docente a contratto per l’insegnamento di Istituzione di diritto pubblico, Facoltà di
Scienze Politiche sede di Locri, Università di Messina;
2. Tutor di Diritto amministrativo, I anno, Scuola di Specializzazione per le professioni
legali, Università di Messina;
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a.a. 2006/2007
1. Docente a contratto per l’insegnamento di Diritto delle persone - II modulo (S.S.D.
IUS/09), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Messina;
2. Docente a contratto per l’insegnamento di Organizzazione e gestione delle imprese e
delle Pubbliche Amministrazioni, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Messina;
a.a. 2003/2004
1. Docente a contratto per l’insegnamento di Diritto amministrativo, Facoltà di Scienze
Politiche, sede di Locri, Università di Messina;
a.a. 2002/2003
1. Tutor per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia,
Università di Messina;
2. Tutor per gli insegnamenti inerenti all’area giuspubblicistica (diritto amministrativo e
diritto pubblico), Facoltà di Scienze Politiche, sede di Locri, Università di Messina;
3. Tutor per gli insegnamenti inerenti all’area giuspubblicistica (diritto amministrativo e
diritto pubblico), Facoltà di Scienze Politiche, Università di Messina.

• Altre attività didattiche svolte in Master e/o Corsi di alta formazione. 

a.a. 2009/2010
Docente per l’area giuridico - amministrativa (Diritto amministrativo, Diritto Costituzionale,
Istituzioni di diritto pubblico, Legislazione scolastica, Diritto del lavoro) nel Master
universitario di II livello in “Dirigenza di Istituzioni Scolastiche e formative”, presso
l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nell’anno 2010.
a.a. 2012/2013
Docente di “Laboratorio di didattica delle discipline giuridiche ed economiche” (IUS/10),
TFA, classe 19/A, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni,
Università di Messina.
Marzo 2016
Docente nell’ambito del Corso “Appalti pubblici” CON.01.09/2016, organizzato dalla
Regione siciliana-Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina.
Maggio 2017
Docente nell’ambito del Corso di alta formazione in “Beni culturali, sviluppo turistico e
tradizioni religiose”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di
Messina.
Novembre 2017
Docente nell’ambito del Corso “Il nuovo Codice degli appalti pubblici” CON. 01.12,
organizzato dalla Regione siciliana-Assessorato regionale delle autonomie locali e della
Funzione Pubblica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche,
Università di Messina.
Dicembre 2017
Docente nell’ambito del Corso “Il procedimento amministrativo dopo la Legge n. 124/2015
(riforma Madia) e i relativi decreti legislativi” G.N.04.51, organizzato dalla Regione siciliana-
Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica in collaborazione con
il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina.
Giugno 2018
Docente nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Trasparenza e prevenzione della
corruzione nella pubblica amministrazione dopo la Riforma Madia”, nell’ambito della
Convenzione stipulata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (Università di
Messina) con la Regione siciliana.
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Novembre 2018 
Docente nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Trasparenza e prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione dopo la Riforma Madia”, nell’ambito della 
Convenzione stipulata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (Università di 
Messina) con la Regione siciliana. 
Marzo 2019  
Docente nell’ambito del Corso “La responsabilità dei dipendenti pubblici” organizzato dalla 
Regione siciliana-Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina. 
Maggio 2019 
Docente nell’ambito del Corso “Appalti pubblici. Le novità del D. Lgs. 50/2016 e i successivi 
interventi normativi” organizzato dalla Regione siciliana-Assessorato regionale delle 
autonomie locali e della Funzione Pubblica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, Università di Messina. 
Dicembre 2019 
Docente nell’ambito del Corso “Profili critici e aspetti applicativi della nuova L.R. 7/2019 
sulla semplificazione amministrativa” organizzato dalla Regione siciliana-Assessorato 
regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina. 
Giugno 2020 

Docente nell’ambito del Corso “I controlli della Corte dei Conti sugli enti pubblici ed il buon 
andamento dell’azione amministrativa” organizzato dalla Regione siciliana-Assessorato 
regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina. 
Maggio 2021 
Docente nell’ambito del Corso di formazione “Etica, legalità, integrità. Prevenire la 
corruzione attraverso la formazione valoriale. Costruzione della leadership etica” nell’ambito 
della convenzione stipulata dall’Università di Messina con la Direzione regionale Inps. 

• Relazioni e/o interventi a convegni di carattere scientifico. 

1. Intervento al Convegno nazionale su “Il contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo
il recepimento della direttiva ricorsi”, Catanzaro, 29-30 aprile 2011;

2. Intervento al Convegno internazionale su “Ambiente, energia, alimentazione. Modelli
giuridici comparati per uno sviluppo sostenibile”, Firenze, 7-8 ottobre 2015;

3. Intervento al Convegno nazionale su “Patrimonio culturale, modelli organizzativi e
sviluppo territoriale”, Messina, 14-15 ottobre 2016;

4. Membro del comitato scientifico del Convegno nazionale su “I diritti sociali al tempo
delle migrazioni”, Messina, 28-29 giugno 2018;

5. Intervento al Convegno annuale AIPDA 2018 su “Arte, cultura e ricerca scientifica.
Costituzione e Amministrazione”, Reggio Calabria, 4, 5 e 6 ottobre 2018;

6. Membro del comitato scientifico del III Congreso Internacional de Transparencia,
Universidad de Cadiz, 26, 27 e 28 settembre 2018;

7. Membro del comitato scientifico del seminario su “Problemas y retos actuales de la
vivenda en Espana”, Messina, 3 aprile 2019;

8. Relazione al XXV Colloquio biennale dell’AIDC su “Food law: a comparative
perspective”, Parma, 23, 24 e 25 maggio 2019;

9. Relazione alla seconda Conferenza Icon-s Italian Chapter su “Le nuove tecnologie e il
futuro del diritto pubblico”, Firenze 22-23 novembre 2019.
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• Elenco delle pubblicazioni scientifiche. 

1. A. Lupo, Legittimazione delle società miste ad esercitare direttamente o a mezzo di soci
operativi il servizio pubblico locale. Aspetti problematici, in Nuove Autonomie, Rivista di diritto
pubblico, n. 6/2000;
2. A. Lupo, La rilevanza dell’elemento teleologico nella classificazione delle società miste per
la gestione dei servizi pubblici locali, in Nuove Autonomie, Rivista di diritto pubblico, n.
6/2002;
3. A. Lupo, La responsabilità della pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure di
evidenza pubblica: culpa in contrahendo e risarcimento del danno, in Foro amm. CdS, n. 6/2006;
4. A. Lupo, La risarcibilità degli interessi legittimi pretesivi: colpevolezza della pubblica
amministrazione e decorrenza del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria, in Foro amm.
CdS, n. 11/2008;
5. A. Lupo, Denuncia di inizio di attività in edilizia e tutela giurisdizionale delle posizioni di
controinteresse: il Consiglio di Stato ammette l’esperibilità dell’azione di accertamento
(atipica), in Foro amm. CdS, n. 6/2009;
6. A. Lupo, L’effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi tra obbligo di
conformazione al decisum amministrativo e limiti oggettivi all’esperibilità dell’azione di
ottemperanza, in Foro amm. CdS, n. 11/2009;
7. A. Lupo, L’annullabilità’ del provvedimento amministrativo tra tutela dell’efficienza
dell’azione amministrativa e rispetto delle garanzie partecipative, in Foro amm. CdS, n. 3/2010;
8. A. Lupo, Le incongruenze dell’art. 21 quinquies commi 1 e 1 bis della legge n. 241/1990:
revoca ius poenitendi o annullamento per illegittimità sostanziale?, in Foro amm. CdS, n. 2/2011;
9. A. Lupo, Brevi osservazioni sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.)
alla luce dell’ultimo decreto correttivo d.lgs. n. 128/2010 al codice dell’ambiente, in
Quantitative methods for economic, agricultural - food and enviromental sciences, a cura di G. Caristi,
Messina, 2011;
10. A. Lupo, Revocabilità degli atti “oggettivamente” contrari all’interesse pubblico e tutela
delle posizioni favorevoli consolidate, in Annali della Facoltà di Economia dell’Università di
Messina, 2011, cod. ISSN 2239-7183;
11. A. Lupo, Le controversie in materia di infrastrutture strategiche ed insediamenti
produttivi: specialità del rito ed effettività della tutela, in Giustamm.it - Rivista Internet di diritto
pubblico, n. 10/2012, ISSN: 1972-3431;
12. A. Lupo, L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza: alla ricerca di un punto di
equilibrio tra l’esigenza di tutela della par condicio ed il principio del favor partecipationis, in
Giustamm.it - Rivista Internet di diritto pubblico, n. 10/2012, ISSN: 1972-3431;
13. A. Lupo, Note sulle criticità dei criteri di commisurazione dell’indennizzo da revoca
legittima ex art. 21 quinquies, commi 1 e 1 bis, legge n. 241/1990. Ipotesi ricostruttive, in
Giustamm.it - Rivista Internet di diritto pubblico, n. 10/2012, ISSN: 1972-3431;
14. A. Lupo, Premesse per uno studio sulla revoca dell’atto amministrativo, Milano, Giuffrè,
2013;
15. A. Lupo, Le controversie in materia di infrastrutture strategiche ed insediamenti
produttivi: specialità del rito ed effettività della tutela, in Il contenzioso sui contratti pubblici un
anno dopo il recepimento della direttiva ricorsi, a cura di F. Saitta, Milano, Giuffrè, 2013, ISBN:88-
14.18068-7;
16. A. Lupo, Ancora sul principio chi inquina paga e sui criteri di attribuzione dei “costi
sociali da compromissione ecologica”, in Tutela dell’ambiente e principio chi inquina paga, a cura
di G. Moschella – A.M. Citrigno, Milano, Giuffrè, 2013;
17. A. Lupo, La permanente incertezza nell’interpretazione teorica e nella prassi
giurisprudenziale dell’art. 31, comma 2, c.p.a., in www.lexitalia.it, 1/2015;
18. A. Lupo, Sostenibilità del settore agro-alimentare, biotecnologie e food safety nell’Unione
Europea: il paradigma degli organismi geneticamente modificati, in www.rqda.it, 1/2015;
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19. A. Lupo, I sistemi dinamici di acquisizione, in Appalti e contratti pubblici: Commentario
sistematico, a cura di F. Saitta, Cedam, 2016;
20. A. Lupo – S. Mazza, Le offerte: contenuto e termini di presentazione, in Appalti e contratti
pubblici: Commentario sistematico, a cura di F. Saitta, Cedam, 2016;
21. A. Lupo, La concessione di servizi, in Appalti e contratti pubblici: Commentario sistematico, a
cura di F. Saitta, Cedam, 2016;
22. C. Criscenti - A. Lupo, Consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa, in Appalti e
contratti pubblici: Commentario sistematico, a cura di F. Saitta, Cedam, 2016;
23. A. Lupo, Food, health and environmental sustainability: the role and political implications
of the genetic engineering in the european and mexican agrifood system, in Ambiente, Energia,
Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Volume 1, Tomo II, Fond.
Cesifin Alberto Predieri, Firenze, 2016;
24. A. Lupo, L’impatto della riforma costituzionale Renzi-Boschi sull’assetto delle funzioni
amministrative: problemi e prospettive, in www.federalismi.it, 2016;
25. A. Lupo, Semplificazione dei livelli di governo territoriali e riassetto delle funzioni
amministrative nella prospettiva della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Forma di
Governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, in M. Morelli - G.
Moschella, Editoriale scientifica, 2016;
26. A. Lupo, Sanzioni alternative, in lamministrativista.it – La bussola, Giuffrè, Milano, 2016;
27. A. Lupo, Fasi delle procedure di affidamento, in lamministrativista.it – La bussola, Giuffrè,
Milano, 2016;
28. A. Lupo, Fasi delle procedure di affidamento, in lamministrativista.it – La bussola, Giuffrè,
Milano, aggiornamento, 2017;
29. A. Lupo, The evolution of China’s food control system and its implications for a future
EU-China food trade relationship, in www.rivistadidirittoalimentare.it, 2018;
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