
1 

IN SINTESI.  
È professore associato confermato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa 
dell’Università Lum Giuseppe Degennaro, Ateneo presso il quale è titolare dei corsi di Diritto processuale 
amministrativo e di Diritto dell’amministrazione digitale, e dove ha in passato insegnato anche Diritto amministrativo 
1 e Diritto urbanistico.  
Dall’1.6.2021 è abilitato alle funzioni di professore ordinario di diritto amministrativo. 
Relatore, direttore ed organizzatore di convegni di studio a carattere internazionale e nazionale, è autore di tre 
monografie e di numerosi scritti sui temi del diritto amministrativo. 
È cofondatore, coeditor in chief e direttore responsabile della «European Review of Digital Administration & Law», 
rivista internazionale semestrale, pubblicata sia in forma cartacea che telematica (http://erdal.aracneeditrice.it), che 
vede la partecipazione editoriale di studiosi provenienti da importanti realtà accademiche europee.  
È stato invitato come visiting professor presso prestigiosi Atenei stranieri come le Università di Castiglia-La-Mancia 
(campus di Toledo), di Limoges, di Murcia, e di Santiago di Compostela.  
È membro del collegio docenti del dottorato internazionale in «Teoria generale del processo» della Lum. 
È direttore del master universitario di secondo livello in «Contratti pubblici ed e-procurement», giunto alla terza 
edizione; in precedenza è stato direttore di due distinte edizioni del master universitario di secondo livello su «Diritto, 
organizzazione e programmazione dei servizi alla persona». 
È negli organi direzionali e redazionali di autorevoli riviste giuridiche italiane e straniere, ha partecipato a interessanti 
progetti di ricerca, e compone numerose reti di studiosi internazionali con finalità di approfondimento su temi specifici. 
Ha fatto parte di commissioni e comitati di consulenza sui temi del diritto amministrativo informatico, tra cui il gruppo 
di studio istituito nell’ottobre 2005 dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’innovazione e delle tecnologie (Ministro 
Ing. Manca) per la adozione del decreto legislativo correttivo del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 
159/2006).  
Avvocato amministrativista del foro di Bari, è abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, ed esercita 
regolarmente innanzi al Consiglio di Stato, ai Tar ed alla Corte di cassazione, occupandosi soprattutto di questioni 
legate al al diritto ambientale, al diritto dei contratti pubblici ed agli appalti di igiene ambientale, assistendo 
amministrazioni e imprese private. 
Parla fluentemente lo spagnolo, il francese e l’inglese, lingue nelle quali ha svolto relazioni, pubblicato scritti, e tenuto 
docenze.  

ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE 
Attività didattica svolta presso la facoltà giuridica dell’Università Lum 

- dall’autunno 2006 all’estate 2010 ha svolto moduli di insegnamento nei corsi
di diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo, tenuti dal Prof.
I.M. Marino presso l’Università Lum;

- nelll’a.a. 2010/2011 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto urbanistico;

- Diritto amministrativo informatico;

- nell’a.a. 2011/2012 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo;

- Diritto amministrativo informatico;

- nell’a.a. 2012/2013 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo;

- Diritto amministrativo 2;

- Diritto amministrativo informatico;

- nell’a.a. 2013/2014 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo;

- Diritto amministrativo 2;

- nell’a.a. 2014/2015 ha avuto la titolarità del seguente insegnamento:

- Diritto processuale amministrativo;

- nell’a.a. 2015/2016 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo 1;
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- Diritto processuale amministrativo;

- nell’a.a. 2016/2017 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo 1;

- Diritto amministrativo 2;

- nell’a.a. 2017/2018 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo 1;

- Diritto amministrativo 2;

- nell’a.a. 2018/2019 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo 1;

- Diritto amministrativo 2;

- nell’a.a. 2019/2020 ha avuto la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto amministrativo 1;

- Diritto amministrativo 2;

- nell’a.a. 2020/2021 gli è stata attribuita la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto processuale amministrativo progredito;

- Diritto dell’amministrazione digitale;

- nell’a.a. 2021/2022 gli è stata attribuita la titolarità dei seguenti insegnamenti:

- Diritto processuale amministrativo;

- Diritto dell’amministrazione digitale;

Attività didattica svolta presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali della Università Lum 

- a partire dall’a.a. 2007/2008 svolge una intensa attività didattica presso la Sspl
Lum che si concreta in lezioni dal taglio pratico e seminariale (come si
conviene in un percorso di approfondimento post lauream), impartite
all’interno di corsi tenuti dai Proff. I.M. Marino ed A. Barone, per
approssimativamente 50 ore di docenza complessive in ogni anno accademico;

- a partire dall’a.a. 2013/2014 è divenuto titolare del corso di Diritto
amministrativo attivato presso il II anno della Sspl (60 ore di docenza), del
quale conserva ancora oggi la titolarità;

Lezioni tenute in corsi di dottorato 

- in data 19 luglio 2013 ha tenuto una lezione sul tema La trasparenza
amministrativa, all’interno del corso di dottorato in Diritto dell’attività
amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, istituito presso
l’Università di Cagliari;

- in data 27 maggio 2014 ha tenuto una lezione sul tema: Profili giuridici della
trasparenza amministrativa, all’interno del corso di dottorato in Diritto ed economia
dei sistemi produttivi, istituito presso l’Università di Sassari;

- in data 16 gennaio 2015 ha relazionato all’incontro: La trasparenza amministrativa
in uno sguardo comparato, all’interno del corso di dottorato in Diritto dell’attività
amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, istituito presso
l’Università di Cagliari;

- in data 18 aprile 2016 ha relazionato sul tema: «Il ricorso incidentale» durante
un incontro su: «L’ampliamento dell’oggetto del giudizio amministrativo:
ricorso incidentale, motivi aggiunti e domanda riconvenzionale», svolto nel
quadro dei seminari organizzati dal dottorato in diritto pubblico dell’Università
di Roma Tor Vergata;

- in data 27 aprile 2016 ha tenuto una lezione di dottorato sul tema: La
pregiudizialità amministrativa, durante un incontro organizzato all’interno dei
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seminari di dottorato in Teoria generale del processo, dell’Università Lum; 

- in data 7 febbraio 2019 ha tenuto, insieme al Prof. Antonio Barone, una
lezione di dottorato sul tema: La tutela cautelare nel processo amministrativo, durante
un incontro organizzato all’interno dei seminari di dottorato in Teoria generale del
processo dell’Università Lum;

- in data 8 marzo 2019 ha tenuto, insieme al Prof. Andrea Panzarola, una lezione
di dottorato sul tema: Tutela dei diritti e degli interessi, tra procedimento e processo,
durante un incontro organizzato all’interno dei seminari di dottorato in Teoria
generale del processo dell’Università Lum;

- in data 20 dicembre 2019 ha tenuto una lezione sul tema: La patologia dell’atto
amministrativo, durante un incontro organizzato all’interno dei seminari di
dottorato in Teoria generale del processo dell’Università Lum;

- in data 18 giugno 2021 ha tenuto una lezione in lingua inglese sul tema: The
Implementation of the Transparency Principle in the Development of Electronic
Administration, nel corso di dottoratio in «Security, risk and vulnerability»
attivato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Genova;

Lezioni presso la Link Campus University 

- nell’aa. 2020/2021 gli è stato attribuito un incarico dell’insegnamento del corso
di Media law, all’interno del corso in di laurea in Innovative Technologies for Digital
Communication (L-20);

DIREZIONE DI MASTER E CORSI DI FORMAZIONE 

- è stato condirettore scientifico del corso di formazione su: Il diritto delle tecnologie
informatiche, organizzato con il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Bari e
svoltosi presso l’ordine forense barese dal 18 marzo 2002 al 10 giugno 2002,
articolatosi in 12 incontri ai quali hanno preso parte esponenti del mondo
accademico, della magistratura e delle istituzioni;

- è stato direttore del corso di alta formazione universitaria per dipendenti
pubblici: Il comune ed il cittadino. Il nuovo modo di intendere le funzioni comunali,
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università Lum, articolatosi in
22 incontri, e svoltosi tra il 13 ottobre 2011 (con prolusione affidata al Prof.
Ignazio Maria Marino) e l’1 febbraio 2012;

- è stato direttore del corso di alta formazione universitaria per dipendenti
pubblici: Le amministrazioni nel tempo della crisi. Il diritto amministrativo delle riforme
“Monti”, articolatosi in 14 incontri;

- è stato direttore del master universitario di II livello in: Diritto, organizzazione e
programmazione dei servizi alla persona, svoltosi in due edizioni tenute negli a.a.
2016/2017 e 2017/2018 presso l’Università Lum;

- È direttore del master universitario di II livello in: E-Public Procurement, attivato
nell’a.a. 2018/2019 (e tutt’ora giunto alla III edizione, in corso di svolgimento)
presso l’Università Lum;

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRES-
SO QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O SOVRANAZIONALI

- nel marzo 2019 ha trascorso un periodo come visiting professor presso
l’Università di Murcia;

- nell’aprile 2019 ha trascorso un periodo come visiting professor presso
l’Università di Toledo;

- nel maggio 2019 ha trascorso un periodo come visting researcher presso
l’Università di Santiago di Compostela; durante la permanenza a Santiago di
Compostela ha tenuto anche seminari presso le vicine Università di Vigo
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(Spagna) e Lusofona di Porto (Portogallo); 

- nell’ottobre 2020 ha espletato attività di visiting professor nell’Università di
Santiago di Compostela; l’attività è stata svolta telematicamente in ragione delle
restrizioni dovute alla situazione pandemica;

- nel novembre 2020 gli è stato attribuito un incarico di insegnamento
(telematico, per via della situazione pandemica), all’interno del programma
presso la Faculté de droit et des sciences économiques dell’Università di
Limoges, nel quadro del corso di: Droit de l’environnement, de l’aménagement et de
l’urbanisme;

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI,
ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO

- nell’anno 2003 ha partecipato, con la qualifica di assistant editor alla
redazione della rivista trimestrale: Ciberspazio e diritto, edita da Mucchi;

- dall’1 gennaio 2005 al 31 gennaio 2012 è stato componente della redazione
di: Urbanistica e appalti (Ipsoa), con la qualifica di responsabile di settore per il
diritto amministrativo informatico;

- dal momento della pubblicazione del fascicolo n. 3/2017 è entrato a far parte
della redazione della rivista: Diritto e processo amministrativo, pubblicata
trimestralmente dalla Edizioni Scientifiche Italiane;

- a partire dal 25 ottobre 2019 è entrato a far parte del comitato scientifico della
collana editoriale: Regulación de las entidades del Sector Público, pubblicata dalla casa
editrice Andavira Editora s.l.;

- dall’8 novembre 2019 è divenuto valutatore esterno della rivista: Administración
& Cidadanía;

- è componente della redazione della rivista: Il processo, edita quadrimestralmente
per i tipi della Giuffré Francis Lefevre;

- è componente della redazione della rivista: Giustizia insieme 
(www.giustiziainsieme.it);

- è editor in chief, fondatore e direttore responsabile della European Review of
Digital Administration & Law, rivista internazionale pubblicata semestralmente,
sia in forma cartacea che telematica (all’Url: http://erdal.aracneeditrice.it), per i
tipi di Aracne;

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO

DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE

- nel 2010 ha partecipato ad un gruppo internazionale di lavoro, coordinato
dall’Università di Cagliari, con lo scopo di predisporre un documento di lavoro
per la adozione di una norma comunitaria per l’informatizzazione del
procedimento amministrativo;

- nel maggio 2010 è stato affidatario del progetto di ricerca individuale di durata
annuale, approvato dall’Università Lum, dal titolo: «Profili evolutivi della teoria
del giudicato amministrativo»;

- nel luglio 2010 ha concorso alla elaborazione del progetto di ricerca collettivo
di durata biennale, coordinato dal Prof. Andrea Panzarola dal titolo: L’effettività
della tutela nel processo civile ed amministrativo;

- nel 2015 ha partecipato ad una riceca su: I principi vincolanti dell’adunanza plenaria
del Consiglio di Stato sul Codice del processo amministrativo (2010-2015), che ha
portato alla realizzazione di un volume curato dai Proff. Follieri e Barone ed
edito dalla Cedam;

- nel 2015/2016 ha partecipato ad un progetto di ricerca, organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze in occasione della celebrazione dei 150
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http://erdal.aracneeditrice.it/


5 

anni dall’unificazione amministrativa italiana. All’interno del progetto è stato 
assegnato al gruppo che si è occupato de: La tecnificazione. Ha contribuito alla 
ricerca producendo uno scritto su: L’esternazione informatica degli atti amministrativi 
(pubblicato nel volume curato da S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, Studi per i 
150 anni dall’unificazione amministrativa. Vol. IV. La tecnificazione, Firenze 
University Press, Firenze, 2016, pp. 181-200) e partecipando ad un convegno 
organizzato in data 17 giugno 2015 presso l’Università di Roma Tre, nel corso 
del quale ha relazionato su: L’uso delle tecniche informatiche nello svolgimento del 
procedimento amministrativo; 

- ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo organizzato dalla Università
Lum nel 2016 su: L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal
diritto;

- nell’ottobre 2019 è entrato a far parte, come investigador colaborador, del progetto
di ricerca: Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación en el ámbito rural
(RTI2018-099804-A-100), coordinato dall’Università di Santiago di
Compostela e finanziato dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
del Governo di Spagna. Il progetto (https://despoblacionrural.blog) è stato
ammesso a finanziamento all’esito di un procedimento competitivo indetto
con atto del 13 agosto 2018 dalla Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación e dalla Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación. Nell’ambito del progetto di ricerca lo scrivente è stato chiamato
ad occuparsi dei profili inerenti a: La aplicación de las nuevas tecnologías en los
entornos rurales;

- è componente del gruppo di ricerca del progetto collettivo di Ateneo
(finanziato dall’Università LUM Jean Monnet) dal titolo: «Procedimento e processo:
metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di controversie». Responsabili del
progetto: Prof. Roberto Martino e Prof. Andrea Panzarola.

- insieme ai Proff. Antonio Barone e Julián Valero Torrijos ha coordinato un
gruppo di studiosi provenienti da università belghe, francesi, italiane, spagnole
e tedesche, che ha condotto un approfondimento sull’uso dell’intelligenza
artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni. La ricerca ha portato alla
realizzazione di un convegno internazionale dal titolo: Intelligenza artificiale e
funzioni amministrative. Sindacato e tutela rispetto alle decisioni automatizzate, svoltosi
telematicamente in data 19.6.2020 (v. la parte del c.v. dedicata alle iniziative
convegnistiche), nonché alla successiva curatela della sezione monografica del
primo numero della European Review of Digital Administration & Law, avente ad
oggetto: The Use of Artificial Intelligence by Public Administration;

- dall’1 giugno 2020 partecipa al progetto di ricerca triennale: «Datos abiertos y
reutilización de la información del sector público en el contexto de su transformación digital:
la adaptación al nuevo marco normativo de la Unión Europea» (ref. PID2019-
105736GB-I00), finanziato dallo spagnolo Ministerio de Ciencia e Innovación
in base alla convocatoria 2019 Proyectos de I+D+i - PGC Tipo B.
Investigadores responsables: Julián Valero Torrijos (Universidad de Murcia) e
Rubén Martínez Gutiérrez (Universidad de Alicante). Scopo principale del
progetto è di analizzare le condizioni giuridiche che consentano di agevolare
l’accesso e la riutilizzazione della informazione nel settore pubblico, all’esito
del recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico;

- dal 12 gennaio 2021 partecipa ad una ricerca internazionale affidata dalla
International Academy of Comparative Law (https://aidc-iacl.org/), sul tema
«Artificial Intelligence Accountability of Public Administration». La ricerca svolta
dall’intero gruppo di lavoro, e tesa allo studio dei problemi e delle opportunità

https://despoblacionrural.blog/
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legati all’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle amministrazioni, sarà 
presentata da un relatore generale, il quale la esporrà nel corso di un convegno 
che si terrà ad Asunción (Paraguay) dal 23 al 28 ottobre 2022; 

AFFILIAZIONE AD ACCEDEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 

- a partire dall’ottobre 2007 è membro dell’Associazione Italiana di Diritto
Urbanistico;

- a partire dall’aprile 2019, è membro dell’Observatorio Internacional de la
Regulación de las Entidades del Sector Público» (Oiresp: https://oiresp.com)
istituito presso l’Università di Santiago di Compostela del quale, nell’ottobre
2020 , è divenuto coordinatore;

- nell’aprile 2019 è divenuto membro del Núcleo de Estudios sobre Territorios
Inclusivos e Inteligentes, rete internazionale di ricerca istituita presso
l’Università di Santiago di Compostela.

- è membro fondatore della rete Campus Mare Nostrum, associazione
internazionale di studiosi di diritto pubblico e costituzionale istituita
nell’ottobre 2019, che conta 42 ricercatori provenienti dalle seguenti università:
Universidad Nacional Mar del Plata (Argentina), Universidad Mayor de San
Simón (Bolivia), Universidade de Vitória (Brasil), Universidad Mayor de Chile,
Universidad de La Sabana (Colombia), Universidad Autónoma de Centro
América (Costa Rica), Universidad de La Habana (Cuba), Universidad del
Pacíco (Ecuador), Universidad de El Salvador, Universidad de San Carlos
(Guatemala), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (México), Universidad Centroamericana
(Honduras), Presidencia de la República de Panamá, Universidad Autónoma de
Asunción (Paraguay), Universidad de San Martín de Porres (Perú),
Universidade do Minho (Portugal), Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Mayor de la
República (Uruguay), la Universidad Central de Venezuela, Universidad Rey
Juan Carlos (España), Universidad del País Vasco UPH (España), Universidad
de Santiago de Compostela (España), Universidad Nacional de Educación a
Distanci (España), Università della Calabria (Italia), Università di Brescia
(Italia), Università Lum (Italia), Università di Bari (Italia), e European Public
Law Organization (Grecia);

- nel novembre 2019 è divenuto «investigador colaborador» del Centro de
Estudios de Seguridad (CESEG) istituito presso la Università di Santiago di
Compostela;

- dal settembre 2020 compone l’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente
(www.aidambiente.it).

- dal settembre 2020 compone il Global Pandemic Network, comunità di
ricercatori provenienti da Università di tutto il Mondo e finalizzata alla
promozione di dibattiti ed approfondimenti in merito ai cambiamenti prodotti
dalla pandemia sugli istituti giuridici e sulle situazioni sociali ed economiche;
all’interno di tale gruppo, coordina la sezione dedicata alla Digital Society;

- dal dicembre 2020 è entrato a far parte, come membro onorario, della Red
Euro-latinoamericana de Buen Gobierno y Buena Administración, costituita
presso l’Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración –
IPBGBA;

- nel febbraio 2021 è entrato come membro del «Observatorio de la
transformación digital del sector público», coordinato dal Prof. Lorenzo
Cotino Hueso, ed istituito presso l’Università di Valencia;

https://oiresp.com/
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PUBBLICAZIONI 
MONOGRAFIE 

- Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Cacucci, Bari, 2008, pp. 1-352, Isbn 
9788884227379; 

- Profili giuridici della trasparenza amministrativa, Cacucci, Bari, 2013, pp. 1-228, 
Isbn 9788866113225; 

- La trasparenza oltre la crisi. Accesso, informatizzazione e controllo civico, pp. 1-354, 
Cacucci, Bari, 2020, Isbn 9788866119623; 

 
ARTICOLI, CONTRIBUTI E NOTE A SENTENZA 

- L’irrisarcibilità degli interessi legittimi: da giurisprudenza «pietrificata» a dogma in via 
d’estinzione? (nota a Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500), in Giust.it, giugno 
2000, attualmente – a seguito della cessazione delle pubblicazioni di tale rivista 
– è pubblicata in Giustamm.it; 

- Diniego d’ammissione alla sessione speciale di esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di psicologo e riparto di giurisdizione (nota a Cons. St., Ad. plen., 5 luglio 
1999, n. 18), in Giust.it, giugno 2000, attualmente – a seguito della cessazione 
delle pubblicazioni di tale rivista – è pubblicata in Giustamm.it; 

- L’automatismo nell’esclusione delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici sotto 
soglia, in Giust.it, luglio 2000, attualmente – a seguito della cessazione delle 
pubblicazioni di tale rivista – è pubblicata in Giustamm.it;  

- Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la 
politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni on line, in Ciberspazio e diritto, 
Mucchi, Modena, 2001, pp. 53-97; 

- Reti civiche e città digitali. La comunicazione pubblica online tra semplificazione, 
partecipazione e trasparenza, in Ciberspazio e diritto, Mucchi, Modena, 2001, pp. 
325-336; 

- Il voto elettronico, in Aa.Vv., Il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, 
Ipsoa, Milano, 2002, pp. 232-247; 

- Propaganda elettorale e mass media, in Aa.Vv., Il diritto delle nuove tecnologie 
informatiche e dell’Internet, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 204-231; 

- Sistema radiotelevisivo italiano e principi pluralistici, in Aa.Vv., Il diritto delle nuove 
tecnologie informatiche e dell’Internet, Ipsoa, Milano, 2002, pp.136-154. 

- Open source e pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Il diritto delle nuove tecnologie 
informatiche e dell’Internet, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 1317-1327; 

- La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di 
tutela, in Foro amministrativo C.d.S, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 2256-2281; 
nonché in Giurisprudenza di merito, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 400-426; 

- L’e-vote, in F. Sarzana (a cura di), E-Governement. Profili teorici ed applicazioni 
pratiche del Governo digitale, La Tribuna, Piacenza, 2003, pp. 361-383 (contributo 
pubblicato anche in Internet in Diritto.it, luglio 2003); 

- Sull’obbligo di pubblicazione in Internet di bandi ed avvisi di gara ex art. 24, l. 24 
novembre 2000 n. 340 (nota a Tar Campania, Napoli, sez. I, 12 giugno 2002, n. 
3404), in Foro amministrativo Tar, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 678-691; 

- Sull’irrogabilità delle sanzioni per ritardato o mancato pagamento di contributi concessori in 
ipotesi di omessa escussione del fideiussore da parte dell’amministrazione creditrice (nota a 
Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2003, n. 585; di tale contributo A.G. Orofino è 
autore dei soli paragrafi 1, 2, 5 e 6, viceversa i paragrafi 3 e 4 sono stati redatti 
da M. Marino), in Foro amministrativo C.d.S., Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1047-
1058; 

- Firma digitale e rappresentanza in giudizio delle pubbliche amministrazioni (nota a Gup 
Trib. Firenze, ord. 27 maggio 2003), in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, 
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Milano, 2004, pp. 69-73; 

- La pubblicazione in Rete dei bandi di appalti di lavori sotto soglia comunitaria (nota a 
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 3 giugno 2003, n. 2393), in Urbanistica e 
appalti, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 357-360; 

- Il quadro costituzionale, in P. Cendon (a cura di), Trattato della responsabilità civile e 
penale in famiglia, Cedam, Padova, 2004, pp. 3-27; 

- Oneri di urbanizzazione, realizzazione a scomputo delle opere e sanzioni per il ritardato 
pagamento (nota a Tar Campania, Napoli, sez. IV, 1° ottobre 2003, n. 12229), 
in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 631-638; 

- L’informatizzazione dell’attività amministrativa nella giurisprudenza e nella prassi, in 
Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 1371-1382; 

- Sull’invio telematico di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione (nota a Tar 
Puglia, Bari, sez. III, 16 gennaio 2004, n. 88), in Diritto dell’Internet, Ipsoa, 
Milano, 2005, pp. 65-71; 

- Informatica ed attività amministrativa, in Aa.Vv., Diritto e società dell’informazione. 
Riflessioni su informatica giuridica e diritto dell’informatica, Nyberg, Milano, 2005, pp. 
219-249; 

- Informatica ed azione amministrativa, in Diritto e diritti, fasc. 18, gennaio 2005, p. 4; 

- Misure di conoscenza informatiche e tutela della concorrenza nelle pubbliche gare (nota al 
provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS290 
del 2 febbraio 2005; di tale contributo A.G. Orofino è autore dei primi due 
paragrafi, il terzo, invece, è stato redatto da R.G. Orofino), in Diritto 
dell’Internet, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 372-375; 

- La pubblicazione on line degli atti di indizione delle procedure infracomunitarie (nota a 
Tar Basilicata, 1 aprile 2005, n. 156; di tale contributo A.G. Orofino è autore 
dei soli paragrafi 1, 2 e 3, viceversa i paragrafi 4 e 5 sono stati scritti da M. 
Marino), in Giurisprudenza di merito, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 1944-1950; 

- La pubblicità telematica nell’impianto del Codice dell’amministrazione digitale, in 
Informatica e diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 147-166; 

- L’automazione amministrativa: imputazione e responsabilità (nota a Tar Calabria, 
Catanzaro, sez. II, 30 luglio 2004, n. 1736; di tale contributo A.G. Orofino è 
autore dei soli paragrafi 4-8, viceversa i paragrafi 1-3 sono stati scritti da R.G. 
Orofino), in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 1300-
1312; 

- Commento all’art. 57, in G. Cassano, C. Giurdanella (a cura di), Il codice della 
pubblica amministrazione digitale, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 540-547; 

- L’espressione elettronica del suffragio, in Diritto dell’Internet, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 
201-210; 

- Le misure di conoscenza telematiche nel Codice dell’amministrazione digitale, in M. 
Quaranta (a cura di), Il codice dell’amministrazione digitale, Liguori, Napoli, 2006, 
pp. 209-227; 

- Il ricorso alle aste elettroniche, in R. De Nictolis (a cura di), I contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1165-1185; 

- Disabili, nuove tecnologie e pubblica amministrazione, in A. Attanasio (a cura di), ICT 
disabilità e diritto, Nyberg, Milano, 2007, pp. 151-172; 

- Difformità tra versione cartacea ed informatica del bando e rifacimento della gara (nota a 
Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1949), in Urbanistica e appalti, Ipsoa, 
Milano, 2007, pp. 1543-1546; 

- Osservazioni a Cons. St., sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207 e Tar Campania, sez. I, 
20 febbraio 2008, n. 852, in Foro it., 2008, III, cc. 188-191; 

- Commento all’art. 149 bis, in N. Picardi (a cura di), Codice di procedura civile, V ed., 
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Giuffrè, Milano, 2010, 995-1009; 

- La pubblicità on line dei provvedimenti amministrativi, Comuni d’Italia, 2011, pp. 26-
28;

- La sottoscrizione delle offerte elettroniche (nota a Tar Puglia, Bari, sez. I, 24 maggio
2012, n. 1019), in Urbanistica e appalti, Ipsoa, Milano, 2012, pp. 1191-1199;

- Sul preteso rilievo pubblicistico degli atti di nomina dei giudici sportivi, in Giurisprudenza
italiana, 2013, pp. 1942-1948;

- La pubblicità telematica degli atti amministrativi alla luce delle recenti riforme, in Aa.Vv.,
Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro, Cacucci, Bari, 2014, 197-208;

- Commento all’art. 149 bis, in N. Picardi, B. Sassani, A. Panzarola (a cura di),
Codice di procedura civile, V ed., Giuffrè, Milano, 2015, 1108-1118;

- L’uso della Pec per le comunicazioni di segreteria nel processo amministrativo, in E.
Follieri, A. Barone (a cura di), I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato sul Codice del processo amministrativo, Cedam, Padova, 2015, 783-
804;

- L’esternazione informatica degli atti amministrativi, in S. Civitarese Matteucci, L.
Torchia (a cura di), Studi per i 150 anni dall’unificazione amministrativa. Vol. IV La
tecnificazione, Firenze University Press, Firenze, 2016, 181-200;

- Translatio iudicii e modifica della domanda innanzi al giudice amministrativo, in
Briguglio, Martino, Panzarola, Sassani (a cura di), Scritti in onore di Nicola
Picardi, Pacini, Firenze, 2016, 1883-1915, nonché in Diritto processuale
amministrativo, Giuffré, 2017, 44-89;

- Riflessioni in tema di pubblicità telematica dei provvedimenti amministrativi, in I.Martín
Delgado, La reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la
innovación desde el Derecho, Inap, Madrid, 2017, 481-496;

- Il processo amministrativo, tra accelerazione ed effettività, in V. Fanti (a cura di),
Giornate di studio in onore di Enrico Follieri, vol. I, Esi, Napoli, 2019, 513-556;

- Sulla pubblicazione telematica dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti, in
Diritto di internet, 2019, 401-404;

- Brevi riflessioni sui presupposti di applicabilità del rito ‘‘specialissimo’’ in materia di appalti
pubblici, in Giurisprudenza italiana, 2019, 1616-1621;

- Sul preteso valore documentale del file non sottoscritto ed allegato agli atti di gara, in Diritto
di internet, 2019, 585-588.

- La semplificazione digitale, in Il diritto dell’economia, 2019, 87-112;

- Evolución de los derechos sociales y transformación del paradigma administrativo: el Estado
social frente a la crisis económica, in Revista Española de Derecho Administrativo, vol.
203, 2020, pp. 323-361;

- La solidarietà in diritto amministrativo: da strumento di protezione dell’individuo a
parametro di disciplina del rapporto, in Il diritto dell’economia, vol. 102, 2020, pp. 571-
598;

- La solidarietà in diritto amministrativo: da strumento di protezione dell’individuo a
parametro di disciplina del rapporto, in S. Randazzo, R. Martino, V. Donativi, A.
Panzarola, L. Laureti (a cura di), Il diritto di fronte all’emergenza. Un percorso
interdisciplinare, Esi, Napoli, 2020, pp. 185-218;

- L’intelligenza artificiale al servizio delle funzioni amministrative: profili problematici e
spunti di riflessione (nota a Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881; di tale
contributo A.G. Orofino è autore dei soli paragrafi 1-4, viceversa i paragrafi
5-6 sono stati scritti da G. Gallone), in Giurisprudenza italiana, 2020, pp. 1738-
1748;

- Istanza di prelievo e definizione in forma semplificata della controversia (riflettendo sull’art.
71 bis c.p.a.), in Federalism.it, n. 12, 2020, p. 159-176;
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- L’attuazione del principio di trasparenza nello svolgimento dell’amministrazione elettronica, 
in Judicium (www.judicium.it), ottobre 2020, pp. 1-24; 

- Tra misure preventive e strumenti di contrasto: la via italiana all’anticorruzione (del 
contributo A.G. Orofino è autore dei soli paragrafi 3 e 5, viceversa i paragrafi 
1, 2 e 4 sono stati scritti da Giovanni Gallone), in Federalismi.it, vol. 29, 2020, 
pp. 77-88; 

- The Implementation of the Transparency Principle in the Development of Electronic 
Administration, in A. Barone, A.G. Orofino, J. Valero Torrijos (a cura di), The 
Use of Artificial Intelligence by Public Administration, sezione monografica della 
«European Review of Digital Administration & Law», volume 1, issue 1-2, 2020, 
pp. 123-142; 

- La Corte dei conti europea e il controllo nazionale dei finanziamenti comunitari. 
Collaborazione o integrazione tra le Istituzioni superiori di controllo?, in R. Scalia (a 
cura di), La cultura del controllo indipendente nell’ordinamento italiano, Cacucci, Bari, 
2020, pp. 205-231; 

- Decadenza dalla impugnativa e legittimazione all’accesso degli atti di gara, in Il processo, 
2020, p. 317-327; 

- Titolo edilizio rilasciato in sanatoria e limiti temporali per l’annullamento d’ufficio (nota a 
Tar Lazio, Sez. II quater, 17 luglio 2020, n. 8258), in Giustizia insieme 
(www.giustiziainsieme.it), settembre 2020;  

- Abbreviazione e sospensione dei termini, in G.P. Cirillo, S. Perongini (a cura di), 
Diritto processuale amministrativo, Giappichelli, Torino, 2020 pp. 220-221; 

- Errore scusabile, in G.P. Cirillo, S. Perongini (a cura di), Diritto processuale 
amministrativo, Giappichelli, Torino, pp. 218-219; 

- Il giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario, in G.P. Cirillo, S. 
Perongini (a cura di), Diritto processuale amministrativo, Giappichelli, Torino, pp. 
216-217; 

- Il processo telematico, in G.P. Cirillo, S. Perongini (a cura di), Diritto processuale 
amministrativo, Giappichelli, Torino, pp. 494-495; 

- Sulla tutela cautelare monocratica richiesta con «flaggatura» (scritto redatto a quattro 
mani insieme ad Andrea Panzarola), in Giustizia insieme 
(www.giustiziainsieme.it), febbraio 2021; 

- Accesso civico: morfologia e tutela (scritto redatto a quattro mani insieme a 
Giovanni Gallone), in Giurisprudenza italiana, 2021, pp. 725-731; 

- Les actes numériques d’organisation du service public : la perspective italienne, in Lucie 
Cluzel-Métayer, C. Prébissy-Schnall, A.Sée (a cura di), La transformation 
numérique du service public : une nouvelle crise ?, Mare Martin, Parigi, 2021, 289-297; 
ISBN 978-2-84934-606-8 

 
ATTIVITÀ CONVEGNISTICA (selezione) 

- in data 1 dicembre 2001 ha tenuto una relazione all’interno della settima 
sessione di studio, dedicata a: «Linux, Open source e diritto», della: «Italian 
cyberspace law conference», svoltasi a Bologna nei giorni 29-30 novembre e 1 
dicembre 2001, discutendo di: «Open source, pubblica amministrazione e 
trasparenza»; 

- in data 5 luglio 2002 ha tenuto una relazione dal titolo: «La patologia dell’atto 
amministrativo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela» al 
convegno nazionale sul: «Diritto amministrativo elettronico», svoltosi a 
Catania nei giorni 5 e 6 luglio 2002; 

- in data 27 giugno 2003 ha tenuto una relazione, parlando de: «Il voto 
elettronico» nel corso della seconda edizione del convegno sul: «Diritto 
amministrativo elettronico», che si è svolto a Catania nei giorni 27-28 giugno 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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2003; 

- in data 17 gennaio 2004 ha presieduto la III sessione, dedicata al diritto
pubblico dell’informatica, nel corso del convegno organizzato dal Circolo dei
giuristi telematici su: «Diritto e società dell’informazione. Riflessioni su
informatica giuridica e diritto dell’informatica», svoltosi a Grosseto il 16-17
gennaio 2004;

- in data 2 luglio 2004 ha relazionato sul tema: «Telematica ed azione
amministrativa», nel corso della terza edizione del convegno: «Diritto
amministrativo elettronico», che si è svolto a Catania nei giorni 2-3 luglio
2004;

- in data 1 luglio 2005 ha relazionato sull’argomento: «Le misure di conoscenza
telematiche nell’impianto del Codice dell’amministrazione digitale», nel corso
della quarta edizione del convegno su: «Diritto amministrativo elettronico»,
svoltosi a Catania nei giorni 1°-2 luglio 2005;

- in data 17 ottobre 2005 ha tenuto una relazione sul tema: «Disabili, nuove
tecnologie e pubblica amministrazione», all’interno del convegno su: «Ict,
disabilità e diritto», organizzato dal Circolo dei giuristi telematici a Roma il 28-
29 ottobre 2005;

- in data 31 marzo 2006 ha tenuto una relazione sul tema: «Telematica e
partecipazione procedimentale», all’interno del convegno svoltosi presso la
Cciiaa di Chieti su: «Il procedimento amministrativo, tra innovazioni
tecnologiche, normative e problematiche applicative», del quale è stato anche
condirettore scientifico;

- in data 5 luglio 2007 ha relazionato sull’argomento: «L’informatizzazione della
giustizia amministrativa: questioni problematiche e spunti di riflessione», nel
corso della sesta edizione del convegno sul: «Diritto amministrativo
elettronico», che si è svolto a Roma, nella sala conferenze della Camera dei
deputati nei giorni 5-6 luglio 2007;

- in data 6 marzo 2008 ha tenuto un intervento sul tema: «Telematica civica e
qualità della vita» nel corso del: «Forum annuale sulle autonomie locali»,
svoltosi presso l’Università Lum;

- in data 14 giugno 2008 è intervenuto sul tema: «Telematica, partecipazione e
democrazia», durante l’incontro di lavoro su: «La possibile rinascita delle città
digitali», organizzato all’interno del Forum P.A. 2008;

- in data 14 novembre 2008 ha relazionato sul tema: «Le nuove forme della
cittadinanza amministrativa», all’interno del convegno internazionale: «Il
procedimento amministrativo telematico in ambito europeo. Alla ricerca di
regole comuni», organizzato dall’Università di Cagliari nei giorni 14-15
novembre 2008;

- è stato condirettore scientifico del 2° Forum annuale dell’autonomia locale sul
tema: «L’Europa e l’autonomia locale», organizzato il 18 aprile 2009
dall’Università Lum;

- in data 20 giugno 2009 ha relazionato sul tema: «Il nuovo volto
dell’amministrazione nell’era di Internet», all’interno del convegno: «ECL
2009», svoltosi in data 19-20 giugno 2009, presso i locali dell’Università
D’annunzio di Pescara;

- in data 10 luglio 2009 ha relazionato sul tema: «Riflessioni sulla partecipazione
telematica in ambito comunitario», all’interno del convegno internazionale
organizzato dall’Università di Cagliari: «Una bozza di direttiva sul
procedimento telematico europeo»;

- in data 8 ottobre 2009 ha svolto una relazione sul tema: «Il valore giuridico
della pubblicità telematica dopo le recenti riforme normative», all’interno della
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VIII edizione del convegno: «Diritto amministrativo elettronico», svoltosi a 
Roma, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica; 

- il 25 novembre 2010 ha svolto un intervento nel convegno: «Il giudice e la
piena conoscenza del “fatto”: modelli processuali a confronto», organizzato
dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Lum;

- in data 12 novembre 2013 ha tenuto una relazione sul tema: «Notifiche e
comunicazioni a mezzo Pec», nell’ambito del convegno: «Processo telematico
“obbligatorio”. Le notificazioni telematiche degli atti giudiziari», svoltosi
presso l’Università Europea di Roma;

- in data 12 dicembre 2013 ha tenuto una relazione sul tema: «Aste elettroniche
e sistemi dinamici di acquisizione», all’interno della decima edizione del
convegno sul: «Diritto amministrativo elettronico», svoltosi a Roma presso la
sala conferenze del Tar Lazio, Roma;

- in data 28 febbraio 2014 ha tenuto una relazione sul tema: «La translatio iudicii
nel processo amministrativo», nel corso di un convengo organizzato presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Lum;

- in data 7 marzo 2014 ha tenuto una relazione sul tema: «Il giudizio in materia
di accesso civico», nel corso di un convegno organizzato presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università Lum;

- in data 7 maggio 2014 ha moderato la sessione dei lavori dedicata all’ambiente
ed al governo del territorio, collocata all’interno del convegno internazionale
su: «Sfide e prospettive dell’amministrazione dopo gli anni della crisi»,
organizzato dall’Università Lum. Nel corso dello stesso evento ha, poi, svolto
una relazione all’interno della sessione dedicata alla: «Anticorruzione
nell’amministrazione»;

- in data 7 maggio 2015 ha partecipato al convegno dal titolo: «La Unión
europea in crisis», organizzato dall’Università di Castiglia-La-Mancha, Campus
di Toledo, con una relazione all’interno della tavola rotonda su:
«Administración electrónica, transparencia y reutilización en la Unión
Europea»;

- in data 17 giugno 2015 ha preso parte ad un convegno organizzato presso
l’Università di Roma Tre sul tema: «La tecnificazione dell’amministrazione»,
nel corso del quale ha relazionato su: «L’uso delle tecniche informatiche nello
svolgimento del procedimento amministrativo». L’evento è stato organizzato
da un gruppo di studio guidato dai Proff. Civitarese e Torchia nel quadro di
una ricerca, guidata dalla Università di Firenze, e collocata all’interno delle
iniziative celebrative del 150° anniversario delle leggi di unificazione
amministrativa;

- in data 6 maggio 2016 ha tenuto un intervento all’interno della: «Giornata di
studio in ricordo di Ignazio Maria Marino», organizzata presso i locali della
Lum;

- in data 15 giugno 2016 è stato invitato a tenere una relazione sul tema:
«Riflessioni sull’art. 71 bis c.p.a.», nel corso del seminario di inaugurazione del
ciclo di: «Letture sul codice del processo amministrativo», organizzato dalla
Camera distrettuale amministrativa barese presso la sede del Tar Bari;

- in data 21 ottobre 2016 ha relazionato sul tema: «Experiencias de Derecho
Comparado: el caso de Italia», nel corso del convegno: «La reforma de la
Administración electrónica: Una oportunidad para la innovación desde el
derecho», tenutosi a Madrid ed organizzato dall’Instituto Nacional de
Administración Pública in data 20 e 21 ottobre;

- in data 24 novembre 2016 ha tenuto una relazione sul tema: «Il processo
amministrativo tra accelerazione ed effettività», all’interno del convegno
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organizzato dall’Università degli Studi di Bari e dalla Lum, sul tema: 
«L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto»; 

- in data 24 marzo 2017 ha partecipato alla tavola rotonda intitolata: «Sul futuro 
delle province: politici, tecnici e studiosi a confronto», organizzata 
dall’Università Lum; 

- in data 23 novembre 2017 ha tenuto un seminario sul tema: «Uno sguardo 
complessivo sul processo amministrativo», organizzato all’interno di un ciclo 
di tavole rotonde in diritto amministrativo organizzate dal Prof. F. Fracchia 
presso l’Università Bocconi; 

- in data 8 giugno 2018 ha partecipato alla tavola rotonda svoltasi presso i locali 
del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Cagliari avente ad 
oggetto: «Autonomie e tecnologie. Il percorso degli enti locali verso la 
dematerializzazione tra progressi e incertezze»; 

- in data 19 ottobre 2018 ha tenuto un intervento nel corso del convegno, 
organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Palermo, sul 
tema: «Trasparenza e attività amministrativa, tra prevenzione della corruzione 
e valutazione della performance»; 

- in data 20 novembre 2018 ha relazionato sul tema: «La semplificazione 
digitale», nel corso del convegno: «Oltre la crisi: diritto amministrativo ed 
economia a confronto», organizzato dal Dipartimento di Economia ed 
Impresa dell’Università di Catania nelle date del 19 e 20 novembre 2018; 

- in data 11 marzo 2019 ha tenuto una relazione sul tema: «La Corte dei conti 
europea e il controllo nazionale dei finanziamenti comunitari. Collaborazione 
o integrazione tra le Istituzioni superiori di controllo?», all’interno del 
convegno su: «La cultura del controllo indipendente nell’ordinamento 
italiano», organizzato a Matera dalla Presidenza della Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti per la Basilicata; 

- in data 23 marzo 2019, presso la Facoltà di diritto dell’Università di Murcia, ha 
tenuto un seminario su: «Formas y funciones de la transparencia en el ámbito 
de la contratación pública»; 

- in data 1 aprile 2019, presso la Facoltà di scienze giuridiche e sociali 
dell’Università di Castiglia La Mancia, Campus di Toledo, ha tenuto un 
seminario su: «Hacia una nueva administración pública digital. La experiencia 
italiana»; 

- in data 4 aprile 2019, presso la Facoltà di scienze giuridiche e sociali 
dell’Università di Castiglia La Mancia, Campus di Toledo, ha tenuto un 
seminario su: «Nuevas perspectivas de la transparencia y el acceso a la 
información pública en Italia»; 

- in data 2 maggio 2019, presso la Facoltà di diritto dell’Università di Santiago di 
Compostela ha tenuto un seminario su: «La transparencia en el sector público: 
una perspectiva europea»; 

- in data 3 maggio 2019, presso la facoltà di scienze giuridiche e del lavoro 
dell’Università di Vigo, ha tenuto un seminario sul tema: «Contratos públicos 
y corrupción»; 

- in data 6 maggio 2019 ha partecipato al convegno su: «A Contratação Publica 
Local em Espanha, Itália e Portugal», tenutosi presso la Facoltà di Diritto e 
Scienza Politica dell’Università Lusófona di Porto, con una relazione sul tema: 
«A Contratação Publica Local em Itália»; 

- in data 21 giugno 2019 ha organizzato ed introdotto il convegno 
internazionale su: «Le nuove sfide della contrattazione pubblica: tra efficienza, 
informatizzazione e contrasto alla corruzione», svoltosi presso l’Università 
Lum;  
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- in data 22 ottobre 2019 ha introdotto e moderato il convegno su: «La qualità
della giurisdizione amministrativa», organizzato all’interno del ciclo di
seminari del dottorato internazionale di ricerca in: «Teoria generale del
processo» presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Lum;

- in data 29 ottobre 2019 ha tenuto la relazione introduttiva del convegno su
«Processo e giurisdizionale nel dialogo tra corti nazionali e sovranazionali»,
organizzato dall’Università Lum all’interno del ciclo di seminari del dottorato
internazionale di ricerca in «Teoria generale del processo»;

- in data 15 novembre 2019 ha tenuto una relazione su: «Évolution des droits
sociaux et changement du paradigme administratif : l’État-providence face à la
crise économique», all’interno del convegno sul tema «Les droits sociaux face
aux crises : le point de vue du droit administratif», organizzato dalla rete:
«Futur du droit administratif/Future of administrative law», e svoltosi presso
l’Università di Santiago di Compostela;

- in data 27 novembre 2019 ha tenuto una relazione sul tema: «Intelligenza
artificiale e pubblica amministrazione» nel corso di un seminario organizzato
presso l’Università di Catania;

- in data 10 gennaio 2020 ha tenuto una relazione sul tema: «Profili evolutivi del
principio di trasparenza» all’interno del convegno su: «Questioni attuali della
trasparenza. Fra teorie e realtà», organizzato dall’Università di Cagliari;

- in data 20 aprile 2020 ha assunto la condirezione scientifica di un convegno
organizzato telematicamente dall’Università Lum sul tema: «Diritto
amministrativo dell’emergenza e gestione del rischio pandemico», nel corso
della quale ha svolto una relazione introduttiva;

- in data 21 aprile 2020 ha assunto la codirezione scientifica di una conferenza
organizzata telematicamente dall’Università Link Campus sul tema: «Legal
Challenges of Public Sector Digital Transformation», nel corso della quale ha
svolto la relazione introduttiva;

- in data 18 maggio 2020 ha tenuto una relazione su: «La buona
amministrazione digitale», all’interno del convegno su: «L’amministrazione
post-digitale. Forme e percorsi di cambiamento», organizzato telematicamente
dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Cagliari;

- in data 10 giugno 2020 ha assunto la condirezione scientifica del convegno su:
«La trasparenza in materia di appalti pubblici. Riflessioni comparate su
partecipazione e accessibilità all’attività contrattuale della pubblica
amministrazione», del quale ha tenuto la relazione introduttiva. L’evento è
stato organizzato telematicamente dall’Università Lum, con la partnership del
Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed Economici del Mediterraneo»
dell’Università di Bari, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Cagliari, del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega
Álvarez dell’Università di Castiglia-La-Mancia, dell’Università Oberta de
Catalunya e del Centre de Recherche en Droit Public dell’Università di Paris
Nanterre;

- in data 19 giugno 2020 ha assunto la condirezione scientifica del convegno su:
«Intelligenza artificiale e funzioni amministrative. Sindacato e tutela rispetto
alle decisioni automatizzate», del quale ha tenuto la relazione introduttiva.
L’evento è stato organizzato telematicamente dall’Università Lum, con la
partnership del Cirsfid dell’Università di Bologna, del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari, con il Centro de Estudios
Europeos Luis Ortega Álvarez dell’Università di Castiglia-La-Mancia, del
Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, dell’Idertec
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dell’Università di Murcia, del Centre de Recherche en Droit Public della 
Università di Parigi Nanterre, del Centre Juridique Franco-Allemand della 
Università della Sarre, della Facoltà di Diritto dell’Università di Santiago di 
Compostela;  

- in data 2 luglio 2020 ha svolto una relazione su: «La solidarité en droit 
administratif: évolutions et articulations du principe», all’interno della 
conferenza ad oggetto: «La solidarité dans l’urgence sanitaire et économique. 
Le rôle de l’administration dans la lutte contre la crise pandémique», della 
quale è stato anche condirettore scientifico. L’evento, organizzato 
telematicamente dalla Link Campus University di Roma, è stato inserito nel 
quadro degli incontri promossi dalla rete: «Futur du droit administratif/Future 
of administrative law»; 

- in data 26 agosto 2020 ha assunto la qualità di condirettore del II seminario su: 
«El régimen jurídico de la protección de datos: entre principios y reglas», 
organizzato telematicamente dal Departamento de Dereito Publico e Teoria 
do Estado della Facoltà di Diritto dell’Università di Santiago di Compostela; 

- in data 23 settembre 2020 ha assunto la condirezione scientifica del convegno 
su «L’indipendenza e l’imparzialità del giudice dell’amministrazione. 
Riflessioni di diritto comparato», del quale ha tenuto la relazione introduttiva. 
L’evento è stato organizzato telematicamente dall’Università Lum, con la 
partnership del Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de 
l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme dell’Università di 
Limoges e della Facultade de Dereito dell’Università di Santiago di 
Compostela; 

- in data 28 settembre 2020 ha assunto la segreteria scientifica ed organizzativa 
del convegno: «Il processo nell’emergenza pandemica», organizzato 
telematicamente dall’Università Lum; 

- in data 2 ottobre 2020 ha svolto una relazione su: «Buena administración 
electrónica/Bonne administration électronique» all’interno del seminario 
internazionale dal titolo: «La buena administración: ¿nuevo paradigma del 
derecho administrativo?/La bonne administration: un nouveau paradigme du 
droit administratif?», organizzato telematicamente dalla Università di Oviedo; 

- in data 21 dicembre 2020 ha partecipato ad un seminario su: «La buona 
amministrazione digitale», organizzato dal Dipartimento di Economia e 
Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 

- in data 14 e 15 gennaio 2021 ha preso parte, con una relazione su: «Les actes 
numériques d’organisation du service public en Italie», al convegno 
internazionale dal titolo: «La transformation numérique du service public : 
une nouvelle crise ?», organizzato dall’Università di Paris Nanterre; 

- in data 24 marzo 2021 ha tenuto un seminario in tema di trasparenza 
amministrativa nel corso di un webinair organizzato dall’Università di 
Santiago di Compostela; 

- in data 26 marzo 2021 ha composto il comitato scientifico del gruppo che ha 
organizzato il webinar su «Público y privado en la gestión del riesgo 
ambiental», svoltosi presso l’Università di Santiago di Compostela; 

- in data 8 giugno 2021 ha partecipato al convegno «Decisioni automatizzate e 
pubblica amministrazione. Procedimenti e discrezionalità nel tempo 
dell’intelligenza artificiale», organizzato in forma di webinar dall’Ufficio studi, 
massimario e formazione, della Giustizia amministrativa, svolgendo una 
relazione su: «Il ruolo del programma nei processi di automazione 
amministrativa: natura del software e sua accessibilità»; 

- 11 giugno 2021 ha contribuito alla direzione scientifica del convegno: 
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«L’accesso alla giustizia nei confronti dell’amministrazione. Tra effettività 
della tutela e gestione efficiente delle risorse», organizzato dalla Università 
Lum Giuseppe Degennario, con una relazione su «Domande di tutela ed 
esigenze di giustizia: il giduzio amministrativo nell’età della diffidenza»; 

- il 25 giugno 2021 ha contribuito alla direzione scientifica della tavola rotonda
su: «Le semplificazioni in materia di contratti pubblici», nel corso della quale
ha svolto la relazione introduttiva;

- il 29 giugno 2021 ha partcipato alla tavola rotonda su: «La transizione digitale
della pubblica amministrazione. Tra semplificazione, innovazione,
cittadinanza digitale e riforme della giustizia», organizzata dall’Ordine degli
avvocati di Torino;

- il 9 luglio 2021 ha partecipato alla giornata di studi su «Smart city et prise de
décision», intervenendo con una relazione su «Prise de décision et Open Data,
quelle transparence ?»;

- il 12 luglio 2021 ha tenuto un seminario all’interno della summer school
internazionale su «Intelligenza artificiale e diritto» organizzata dal Centro
Internazionale Alti Studi Universitari (Ciasu);

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Parla fluentemente lo spagnolo, il francese e l’inglese, lingue nelle quali ha 

svolto relazioni, pubblicato scritti, e tenuto docenze. 


