
Curriculum vitae et studiorum 

Ricercatrice universitaria a tempo indeterminato e definito di Diritto Amministrativo (SSD 
IUS/10) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina 
(SCIPOG). Professoressa aggregata. Avvocatessa patrocinante presso le giurisdizioni 
superiori, iscritta all'Albo deH'Ordine degli Avvocati di Messina. 

Istruzione e formazione: 

Ha conseguito la maturità classica nel luglio 1985 con la votazione di 60/60 presso il Liceo 
Classico "G. La Farina" di Messina. Nel dicembre 1990 si è laureata in Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Messina con la votazione di 110/11 O e lode, discutendo 
una tesi in Diritto Amministrativo su "I consorzi di imprese negli appalti di opere pubbliche", 
relatore Ch.mo Prof. Nazareno Saitta. Nell'anno 1992 ha iniziato a collaborare con la 
cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Messina, sotto la guida del Prof. Francesco Trimarchi insieme alla prof.ssa Anna Lazzaro, 
coadiuvando gli stessi nell'attività didattica, scientifica ed organizzativa nei corsi di laurea 
erogati dalla Facoltà. In questo periodo, in qualità di cultrice della materia Diritto 
amministrativo, ha esercitato il ruolo di assistente del Prof. Trimarchi, ha composto le 
commissioni d'esame, ha svolto attività di supporto e di assistenza agli studenti per la 
preparazione degli esami di profitto e revisione delle tesi di laurea, ed in qualità die 
esercitatrice ha predisposto ed espletato esercitazioni in favore degli stessi studenti. 
Queste attività sono proseguite senza soluzione di continuità fino al momento 
dell'immissione in ruolo. 
Dal 1995 al 1998 ha seguito il IX ciclo del dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo, 
coordinato dal prof. Ignazio Maria Marino, presso il Dipartimento di Analisi dei Processi 
Politici, Sociali ed Istituzionali dell'Università degli Studi di Catania, discutendo la tesi 
finale di dottorato all'Università La Sapienza di Roma in data 29 ottobre 1998 su "Modelli 
consensuali dell'azione amministrativa: l'accordo di programma", Tutor Ch.mo Prof. 
Francesco Trimarchi - Commissione composta dai professori Annamaria Angiuli, Piera 
Vipiana, Nicola Gioffrè. 
Dall'1 giugno 1999 al 1° settembre 2000 è stata borsista post-dcc dell'Università di 
Messina, presso la Facoltà di Scienze Politiche per proseguire nell'attività di ricerca sui 
modelli consensuali dell'azione amministrativa. In seguito è stata assunta nel ruolo di 
ricercatrice universitaria. 

Attività didattica ed organizzativa universitaria: 

E' stata assunta in ruolo il 4 settembre 2000, con la qualifica di ricercatrice universitaria a 
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tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Messina. E' 
stata componente del Consiglio di Facoltà. Ha afferito al Dipartimento di Scienze 
Giuridiche "O. Buccisano" ed è stata componente del Consiglio di Dipartimento. Ha 
ottenuto la conferma in ruolo nell'anno 2005-2006, Commissione presieduta dal prof. 
Vincenzo Cerulli-lrelli. 
Nell'anno 2011-2012 ha afferito al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle 
Istituzioni - DISGESI (diventerà operativo nell'anno 2013 e fino al 2016). 
Dall'anno 2016 è incardinata presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 
(SCIPOG) ed è docente di riferimento del corso di laurea triennale in Scienze Politiche, 
Amministrazione e Servizi (Cl. L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione). 
Vice-Coordinatrice del Corso di Laurea. Delegata all'orientamento del Corso di Laurea. 

Attività di docenza curriculare 

Dall'anno di immissione in servizio (a.a. 2000-2001) ha svolto senza soluzione di 
continuità attività di docenza nel corsi di laurea erogati dalla Facoltà di Scienze Politiche 
prima, e dai Dipartimenti poi, occupandosi con continuità di tutte le attività connesse 
all'erogazione delle lezioni frontali (ricevimento studenti, assegnazione tesi, tutor/docente). 

A.A. 2020-2021 
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel Corso di Laurea Triennale Scienze Politiche,
Amministrazione e Servizi; L-16 (8 CFU) in condivisione con il Corso di Laurea in Scienze
dell'Informazione: Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche L-16/20 (6 CFU). ·

A.A. 2019-2020
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel Corso di Laurea Triennale Scienze Politiche,
Amministrazione e Servizi; L-16/36 (8 CFU) in condivisione con il Corso di Laurea in
Scienze dell'Informazione: Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche L-16/20 (6
CFU).

A.A. 2018-2019
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea Triennale Scienze Politiche, Amministrazione
e Servizi; L-16/36 (8 CFU) in condivisione con il Corso di Laurea in Scienze
dell'Informazione: Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche L-16/20 (6 CFU).

A.A. 2017-2018
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea Triennale Scienze Politiche, Amministrazione
e Servizi; L-16/36 (8 CFU)

A.A. 2016-2017
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea Triennale Scienze Politiche, Amministrazione
e Servizi; L-16/36 (8 CFU)

A.A. 2015-2016
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

1. "Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 (8 CFU);

2. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea Triennale Scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione L-16 (8 CFU).

A.A. 2014-2015
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DELLE ISTITUZIONI (OGGI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE E GIURIDICHE): 
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1."Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze 
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 (8 CFU); 
2. "Diritto Amministrativo" nel Corso di Laurea Triennale Scienza dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione L-16 (8 CFU)
A.A.2013-2014
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DELLE ISTITUZIONI 

1. "Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze
dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico L-16 (8 CFU);
A.A. 2012-2013
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DELLE ISTITUZIONI 

1. "Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze
dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico L-16 (8 CFU)
DOCENTE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI DELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 

2. "Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Magistrale LM/87-LM/88 (6
CFU).
A.A. 2011-2012
DOCENTE NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1."Diritto degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione e 
dello Sviluppo Economico L-16 (6 CFU) 
2. "Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Magistrale LM/87-LM/88 (6
CFU).
A.A. 2010-2011
DOCENTE NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione
e dello Sviluppo Economico (6 CFU);
2."Diritto Regionale e degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Magistrale LM/87-LM/88 (6
CFU).
A.A. 2009-201 O
DOCENTE NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione
e dello Sviluppo Economico L-16 (6 CFU);
2. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (6 CFU)
A.A. 2008-2009
DOCENTE NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione
e dello Sviluppo Economico L-16 (6 CFU);
2. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (6 CFU)
3. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea interclasse magistrale in "Relazio
internazionali e studi europei" LM-52/LM-90
A.A. 2007 -2008
DOCENTE NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1."Diritto degli Enti Locali" in Scienze dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico 
(curriculum amministrativo 6 CFU) - (curriculum esperti dell'ordine pubblico e della 
sicurezza 3 CFU) - L/16; 
2. "Legislazione di Pubblica Sicurezza" in Scienze dell'Amministrazione e dello Sviluppo
Economico (curriculum esperti dell'ordine pubblico e della sicurezza 4 CFU) - L/16;
3. "Diritto di Polizia e Polizia Sociale" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze
dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico - L/16 (curriculum esperti dell'ordine
pubblico e della sicurezza 6 CFU) - L/16;
4. "Diritto Regionale e Locale del Welfare State" nel Corso di Laurea Specialistica 57/S -

3 



curriculum organizzazione e gestione dei servizi sociali e curriculum progettazione dei 
servizi sociali (5 CFU); 
5. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (4
CFU);
A.A. 2006-2007
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione
e dello Sviluppo Economico (curriculum amministrativo 6 CFU) - curriculum esperti
dell'ordine pubblico e della sicurezza 3 CFU);
2. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (4
CFU).
A.A. 2005-2006
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto degli Enti Locali" nel Corso di Laurea Triennale in Scienze del Governo e
dell'Amministrazione (6 CFU);
2. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (4
CFU).
Nello stesso anno si è occupata della progettazione del Master di 1 ° livello in Management
Turistico-Culturale (Esperto nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali e nel
marketing turistico culturale) finanziato dalla Regione Siciliana con Fondi Europei sulla
misura 3.07. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con il seguente codice:
1999.IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/0370.
A.A. 2004-2005
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (4 CFU)
2. "Disciplina Regionale e Locale del Welfare State" nel corso di laurea Specialistica in
Servizio Sociale - curriculum Organizzazione e gestione dei servizi sociali (6 CFU).
A.A. 2003-2004
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

1. "Diritto Amministrativo" nel Corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (4
CFU)
A.A. 2002-2003
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELLE MATERIE 

1. "Diritto Amministrativo" nel Corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Modica (4
CFU) e
2. "Diritto Amministrativo" nel Corso di laurea in Servizio Sociale - Sede di Locri (4 CFU).
A.A. 2001-2002
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELLA MATERIA 

1. Materia "Diritto Amministrativo" nel Corso di laurea triennale in Servizio Sociale -
Sede di Modica.
A.A. 2000-2001
DOCENTE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELLA MATERIA 

1. Diritto regionale e degli Enti Locali, Corso di Diploma in Servizio Sociale - Sede di
Messina

Tesi assegnate: 

1. A.A. 2018-19 - "La riforma degli enti locali nella Regione Sicilia" - studentessa M.G. P. -
Corso di Laurea in Scienze Politiche amministrazione e servizi;
A.A.2016-17 - "Le misure di prevenzione della corruzione: il ruolo dell'ANAC" - studente
R.D. matr. n. 406065 - Corso di Laurea in Scienze Politiche amministrazione e servizi;
2. A.A. 2014-15 - "Dalle Province ai Liberi Consorzi di Comuni. La riforma siciliana
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dell'ente di area vasta" - studentessa C.R. - Corso di Laurea in Scienze 
dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico; 
3. A.A. 2012-13 "Il segretario generale del Comune" - studentessa D.R. - Corso di Laurea
in Scienze dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico;
4. A.A. 2010-11 "I controlli sugli organi del Comune" - studente F.R. - Corso di Laurea in
Scienze dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico. Curriculum Esperti dell'Ordine
Pubblico;
5. A.A. 2009-1 O - "L'esercizio della potestà normative nei Comuni di piccolo dimensioni. Il
caso del Comune di Acquedolci" - studentessa I.C. matr. 358559 - Corso di Laurea in
Scienze dell'Amministrazione e dello Sviluppo Economico;
6. A.A. 2003-2004 - "La Provincia e gli altri enti territoriali" - studentessa R.L. - Corso di
Laurea in Scienze Politiche (correlatrice)

Attività di docenza in master, corsi di alta formazione e corsi di formazione 

Ha svolto, con impegno e continuità, attività di docenza in Master, corsi di alta formazione 
e corsi di formazione. 

A.A. 2020-2021 
DOCENTE nel Corso di formazione su "Etica, legalità, integrità. Prevenire la corruzione 
attraverso la formazione valoriale. Costruzione della leadership etica" - finanziato 
dall'INPS nel programma Valore PA - lezione "// codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti (D.P.R. 62/2013: ambito di applicazione, natura del codice) - Le declinazioni 
del comportamento in servizio - Il divieto di sfruttare la posizione" (ore 5) 
A.A. 2019-2020 
DOCENTE nel Master "Consumatore, media digitali, tutele" - Università di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza su "Disciplina degli appalti di forniture e servizi - D.Lgs. 
50/2016- Linee Guida ANAC" (ore 10) 
DOCENTE nel Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali organizzato dal 
Dipartimento della Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in 
convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche su "Etica pubblica e 
contrasto alla corruzione. Le ultime novità nel panorama delle riforme legislativi e degli 
interventi attuativi nazionali e regionalt" (26/06/2020 - ore 1,30) 
DOCENTE nel Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" organizzato dal 
Dipartimento della Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in 
convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche su "Le novità della 
recente legge regionale siciliana sul procedimento amministrativo. Profili organizzativi e 
specificità degli istituti procedimentalt' (11 e 12/06/2020 ore 6,30) 
A.A. 2018- 2019 
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" su 
"Regionalismo ordinario, differenziato e speciale" organizzato dal Dipartimento della 
Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche: "// riparto delle funzioni amministrativo fra 
Stato e Regioni. Ambiti di azione e strumenti di amministrazione regionale" ( 1 /07/2019 -
ore 3) 
DOCENTE nel Corso "I codici etici delle pubbliche amministrazioni" del "Corso di 
Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" organizzato dal Dipartimento della 
Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche su "// codice di comportamento" (9/05/2019 
- ore 3)
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" su "La
trasparenza amministrativa e le nuove forme del diritto di accesso" organizzato dal
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Dipartimento della Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in 
convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche: "// diritto di accesso agli 
atti amministrativi e il FOIA. Limiti connessi alla tutela della privacy" (8 e 12/04/2019 - ore 
6,30) 
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" su "La 
responsabilità dei dipendenti pubblici" organizzato dal Dipartimento della Formazione 
presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche: "La responsabilità disciplinare: normativa nazionale e 
regionale, sanzioni disciplinari, il procedimento, i rapporti tra procedimento disciplinare e 
procedimento penale" (28 marzo 2019 - ore 6,30) 
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" su "Il 
procedimento e il processo amministrativo" organizzato dal Dipartimento della Formazione 
presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche: "Semplificazione dell'azione amministrativa. Conferenza di 
servizi. Pareri, valutazioni tecniche, concerti, nulla osta e assensi di altre amministraziont" 
(18 marzo 2019 - ore 6,30) 
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" su 
"Trasparenza e prevenzione della corruzione nella p.a. dopo la Riforma Madia" 
organizzato dal Dipartimento della Formazione presso la Presidenza della Regione 
Siciliana in convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche: "La 
responsabilità disciplinare: normativa nazionale e regionale, sanzioni disciplinari, il 
procedimento, i rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale" (08/10/2018 -
ore 6,30) 
A.A. 2017-2018 
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" intitolato 
"Corso di Alfabetizzazione giuridico-amministrativa", organizzato dal Dipartimento della 
Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche su "Semplificazione dell'azione 
amministrativa. Conferenza di servizi. Pareri e valutazioni tecniche, concerti, nulla osta e 
assensi di altre amministrazioni. Autotutela" (24/09/2018 - ore 6,30) 
A.A. 2016-2017 
DOCENTE del Corso di Prevenzione e Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella 
P.A., organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Magna
Grecia" di Reggio di Calabria - avente ad oggetto: "Misure di prevenzione della corruzione
nell'organizzazione amministrativa. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblict" (5
ore).
A.A. 2015-2016
DOCENTE al Corso di aggiornamento professionale della Polizia di Stato per l'anno 2016
- sede di Messina su "Il fenomeno migratorio in relazione ai nuovi assetti socio-politici nel
panorama internazionale"
DOCENTE presso la Scuola di Governo Locale (2° ed.) organizzata dal Comune di Capo
d'Orlando in collaborazione con il Dip. di Scienze Politiche e Giuridiche, l'Ordine degli Avv.
di Patti e l'Ass. "italiadecide" con una lezione su "Il concetto di amministrazione aperta.
Legalità e anticorruzione nella p.a. Il contenzioso amministrativo" (5 dicembre 2015 - 3
ore);
A.A. 2014-2015

DOCENTE del Master in "Amministrazione e gestione dei patrimoni confiscati alla mafia".
Modulo su: Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A.A. 2012-2013

DOCENTE nel Master di 1 ° livello in "Management dei beni culturali - Esperto nella
valorizzazione e nella gestione dei beni culturali", con la lezione "Forme associative e
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criteri di collegamento tra enti". 
A.A. 2011-2012 
DOCENTE nel "Corso di Alfabetizzazione giuridico-amministrativa" all'interno del "Corso di 
Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" organizzato dal Dipartimento della 
Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con la Facoltà di 
Scienze Politiche (h. 6,30); 
DOCENTE incaricato su "Diritto di accesso e trasparenza" e "Servizi pubblici" in "Corso di 
Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" organizzato dal Dipartimento della 
Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con la Facoltà di 
Scienze Politiche (h. 13,00); 
DOCENTE incaricato su "La dirigenza" in "Corso di Formazione per i dipendenti e 
funzionari regionali" organizzato dal Dipartimento della Formazione presso la Presidenza 
della Regione Siciliana in Convenzione con la Facoltà di Scienze Politiche (h. 6,00); 
A.A. 2008-20.09 
DOCENTE del "Corso di Formazione per i dipendenti e funzionari regionali" su "Gli istituti 
di semplificazione amministrativa" organizzato dal Dipartimento della Formazione presso 
la Presidenza della Regione Siciliana in convenzione con la Facoltà di Scienze Politiche 
(h. 6,00); 
A.A. 2007 -2008 
DOCENTE nel Master Universitario di 1 ° livello "Management turistico-culturale", con una 
lezione su "Forme associative e rapporti di collegamento tra entt. 
A.A. 2002-2003 
DOCENTE incaricato su "La disciplina giuridica nelle relazioni pubbliche" nel Progetto 
IFTS "Le relazioni pubbliche nelle reti telematiche" presso l'Istituto Professionale di Stato 
S.C.T.A.R. "Antonello";

Attivita' organizzative universitarie e di coordinamento didattico 

A.A. 2020-21 COMPONENTE del Comitato Tecnico Scientifico del Corso di Formazione 
"Etica, legalità, integrità" in convenzione con INPS, finanziato con i fondi di Italia Valore e 
PROGETTISTA del Corso. 
A.A. 2020-21 COMPONENTE della Commissione di Revisione dei Regolamenti di Ateneo, 
nominata con D.R. 2638/2020. 
A.A. 2020-21 DELEGATA del Rettore ai rapporti con le società partecipate (D.R. n. 
1554/2020). 
A.A. 2020-2022 COMPONENTE della Commissione di Garanzia di Ateneo, eletta dal 
Senato Accademico. 
A.A. 2020-21 
DOCENTE ORIENTATORE nell'ambito del PCTO 
A.A. 2019-2020; 2020-21 
DELEGATA della Coordinatrice del Corso di Laurea all'orientamento universitario e 
COMPONENTE della Commissione di orientamento e tutorato del dipartimento 
VICE-COORDINATRICE del Corso di Laurea Triennale Scienze Politiche, 
Amministrazione e Servizi; L-16/36 
COMPONENTE del Gruppo di AQ del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Politiche, 
Amministrazione e Servizi 
COMPONENTE del Comitato di Indirizzo del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi 
COMPONENTE della Commissione Tirocini del Corso di Laurea 
A.A. 2019-2020 
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DOCENTE ORIENTATORE nell'ambito del POT - Progetto di Orientamento e Tutorato del 
Dipartimento 

REFERENTE responsabile per il POT (Progetto di Orientamento e Tutorato) del Liceo E. 
Medi di Barcellona P.G. 

A.A. 2018-2019 

DELEGATA della Coordinatrice del Corso di Laurea all'orientamento universitario e 
componente della Commissione di orientamento e tutorato del dipartimento 

VICE-COORDINATRICE del Corso di Laurea Triennale Scienze Politiche, 
Amministrazione e Servizi; L-16/36 

COMPONENTE del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di laurea in Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi 

COMPONENTE del Comitato di Indirizzo del Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, 
Amministrazione e Servizi. 

COORDINATRICE DIDATTICA del Corso FAMI-FARO su "Cornice normativa del 
fenomeno migratorio MNSA" (2 edizioni: luglio 2019 e ottobre 2019) 

A.A. 2017-2018 
DELEGATA del Direttore del Dipartimento all'orientamento universitario e componente 
della Commissione di orientamento di Ateneo (CORTA) 

COMPONENTE del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di laurea in Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi 

COMPONENTE del Comitato di Indirizzo del Corso di laurea triennale in Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi. 

A.A. 2016-2017 

DELEGATA del Direttore del Dipartimento all'orientamento universitario e componente 
della Commissione di orientamento di Ateneo (CORTA) 

COMPONENTE del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di laurea in Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi 

COMPONENTE del Comitato di Indirizzo del Corso di laurea triennale in Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi 

COMPONENTE del Comitato Tecnico Scientifico del Corso Universitario di Formazione: 
"Beni culturali, sviluppo turistico e tradizioni religiose" in partnership con il Consorzio 
Messina Tourism Bureau e INCARICATA del Coordinamento della Didattica. 

RESPONSABILE del progetto di tutorato alla pari "OR.Ml." finanziato con fondi ministeriali. 

RESPONSABILE del Laboratorio Giuridico "Il metodo giuridico e lo studio del diritto", 
organizzato per gli studenti Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. 

A.A. 2015-2016 

DELEGATA del Direttore del Dipartimento all'orientamento universitario e componente 
della Commissione di orientamento di Ateneo (CORTA) 

COMPONENTE della Commissione di Assicurazione della Qualità del Corso di laurea in 
Scienze Politiche Amministrazione e Servizi. 

RESPONSABILE del progetto di tutorato alla pari "F.U.O.Co" finanziato con fondi 
ministeriali. 

A.A. 2014-2015 

DELEGATA del Direttore del Dipartimento all'orientamento universitario e componente 
della Commissione di orientamento di Ateneo (CORTA); 

COMPONENTE del gruppo di riesame del Corso di Laurea in Scienze 
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16) e COMPONENTE del gruppo di 
Assicurazione della Qualità dello stesso Corso 

A.A. 2013-2014 
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DELEGATA del Direttore del Dipartimento all'orientamento universitario e componente 
della Commissione di orientamento di Ateneo (CORTA) 

COMPONENTE del gruppo di riesame del Corso di Laurea in Scienze 
dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16) e componente del gruppo di 
Assicurazione della Qualità dello stesso Corso. 

REFERENTE del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni per il 
programma Horizon 2020 (nota del 22.11.2013 prot. n. 931/13). 

A.A. 2012-2013 

COMPONENTE del Comitato Tecnico Scientifico del Master di 1 ° livello in "Management 
dei Beni Culturali" edizione 2012-2013 e COORDINATRICE DIDATTICA del Master; 

DELEGATA del Direttore del Dipartimento all'orientamento universitario e componente 
della Commissione di orientamento di Ateneo (CORTA). 

RAPPRESENTANTE dell'Università presso il tavolo tecnico istituzionale regionale 
permanente della formazione professionale istituito il 15 marzo 2013. 

Componente del gruppo di riesame del Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e 
dell'Organizzazione (L-16). 

A.A. 2011-2012 
Afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell'Università di 
Messina - DISGESI (sarà operativo nel 2013). 

DELEGATA del Preside della Facoltà di Scienze Politiche nel Comitato di Orientamento e 
Tutorato di Ateneo. Ha curato per la Facoltà la Rassegna Universitaria dell'Orientamento. 
Svolgerà l'attività di delegata all'orientamento prima per il Preside della Facoltà e poi per il 
Direttore del Dipartimento dall'a.a. 2011-2012 all'a.a. 2017-2018 (sei anni consecutivi). 

COMPONENTE del CTS del Master di 1 ° livello in "Management dei Beni Culturali" (ed. 
2012-2013). 

REFERENTE di Facoltà per il programma Erasmus 

A.A. 2007-2008 

SEGUE il coordinamento didattico e organizzativo del Master di 1 ° Livello in Management 
Turistico Culturale (Esperto nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali e nel 
marketing turistico-culturale), organizzato dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Economia 
dell'Università degli Studi di Messina. Compone il Comitato tecnico-scientifico del Master. 

SEGUE in qualità di tutor coordinatore lo stage svolto presso il Ministero della Giustizia -
Dip. dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Messina gli 
studenti tirocinanti del Corso di laurea in Se. dell'Amministrazione e dello Sviluppo 
Economico. 

A.A. 2004-2005 

DESIGNATA dal Rettore componente per il Comitato Pari Opportunità dell'Università di 
Messina (con D.R. 1547 dell'1.09.2004 ). 

Attività in collaborazione con altri enti e/o istituzioni 

Febbraio 2020 
Nominata componente del Consiglio Scientifico Provinciale delle Riserve e del Patrimonio 
Naturale del Libero Consorzio di Caltanissetta per il quinquennio 2021-2025, su proposta 
del Rettore dell'Università degli Studi di Messina. 
Gennaio - Giugno 2019 
Referente, Organizzatrice e Tutor del Progetto di ASL "Res Publica" in collaborazione con 
l'IIS MEDI di Barcellona PG 
Aprile-Luglio 2019 
Referente per il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di due Progetti PON 
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organizzati in collaborazione con l'IIS MEDI di Barcellona PG per l'ordinamento 
universitario ed al mondo del lavoro e delle professioni 
Gennaio 2017 (2017-2021) 
Nominata componente del CRPPN (Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio 
Naturale) della Regione Siciliana dall'Assessore per il Territorio e l'Ambiente per il 
quinquennio 2017-2021, su proposta del Rettore dell'Università degli Studi di Messina. 
Incaricata di coordinare la Commissione interna su riforma legislativa in materia di aree 
protette. 
Gennaio 2013-Dicembre 2019 
Componente del Comitato dei Garanti dell'A.O.U. Policlinico "Gaetano Martino". 

Attività scientifica e di ricerca 

Elenco pubblicazioni 

24) Oltre il muro. Considerazioni a margine della dimensione sovranazionale del diritto
amministrativo (A proposito della nomina di direttori stranieri nei musei italiani), in AA.W.,
Oltre il muro, in corso di pubblicazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.

23) A glance on immigrants' integration. From recognizing socia( rights to granting real
participation in loca( government, in AA.W. Migration, Social Entrepreneurship and Social
lnclusion, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.

22) L'utile attuazione dell'art. 116, co. 3, Cost. alla luce del principio di sussidiarietà, in
Nuove Autonomie, fascicolo 3, 2021, 837-852;

21) Profili organizzativi della nuova legge regionale sul procedimento amministrativo, in
AA.W. La nuova legge regionale siciliana sul procedimento amministrativo, a cura di G. Armao e
F. Martines, Napoli, 2020, in corso di pubblicazione (inserito nella Collana di Dipartimento -
SCIPOG);

20) "Differenziazione" e specialità regionale alla luce del recente tentativo delle Regioni del
Nord di ottenere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", in Regionalismo
differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, in Atti del Convegno di Torino, 2020,
Rubettino, pp. 749-768;

19) Espulsione prefettizia e tendenze giurisprudenziali. Diritti fondamentali dello straniero,
obblighi formali e garanzie processuali, Atti del Convegno, Contro/ of Migration, in OIDU, 2020;

18) La "specialità" della Regione Siciliana di fronte al regionalismo differenziato: problemi e
prospettive alla luce dell'art. 116.3 Cost., in AA.W., Studi in Onore di Andrea Romano, 2020,
Bologna, Il Mulino, 2020;

17) Cultura( Heritage Valorisation and Urban Regeneration. A Look at ltalian Law, in AA.W.,
Atti della Conferenza Quadrilaterale di Cracovia, Knowledge - Economy - Society, Contemporary
Trend and Transformations of Economies and Enterprises, Torun, 2019;

16) AA.VV. I diritti sociali al tempo delle migrazioni, a cura di Astone, Romeo, Lupo, Prudente,
Atti del Convegno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019 (curatela - inserito nella Collana di
Dipartimento - SCIPOG);

15) L'utile economico del bene culturale, in AA.W. "Patrimonio culturale, modelli organizzativi
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e sviluppo territoriale", Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 

14) Riflessioni sul principio di separazione tra politica e amministrazione, in Studi in
memoria del prof. Antonio Romano Tassone, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018;

13) Gli effetti della "decostituzionalizzazione" della Provincia, in AA.W., Forma di governo,
bicameralismo e sistema delle autonomie costituzionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 199;

12) L'integrazione dello straniero attraverso la partecipazione all'amministrazione locale, in
AA.W., Immigrazione e integrazione giuridica dello straniero, a cura di G. Moschella, L.
Buscema, Collana di diritto dell'immigrazione, Aracne Editore, Ariccia, 2016, p. 277-303.

11) Il pescaturismo, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo: l'Acqua: Mare,

Laghi e Fiumi, voi. 3, 2015, Milano, p. 571;

10) Turismo, attività edilizia libera e tutela dell'ambiente. La competenza legislativa tra
Stato e Regioni. Nota alla sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2012, n. 171, in Rivista

Italiana di Diritto del Turismo, 2014, p. 313;

9) In tema di partecipazione degli stranieri all'amministrazione locale, in Nuove Autonomie,
2013;

8) Alcune riflessioni sul principio "chi inquina paga" e sulle esigenze di effettività della
tutela ambientale, in AA.W., Tutela dell'ambiente e principio chi inquina paga, 2013, Milano,
Giuffrè, p. 289;

7) Procedimento di riesame dell'autorizzazione paesaggistica e comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo, Nota a sentenza Cons. St., IV sez., 30 agosto 2011, n. 4841, in
Rivista Italiana di Diritto del Turismo, 2012, p. 59;

6) Rapporti e sinergie tra enti locali per la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche,
in Rivista Italiana di Diritto del Turismo, 2011, p. 21;

5) Il sistema delle autonomie territoriali, in AA.W., Donne, Politica e Istituzioni, a cura di M.A.
Cocchiara, Aracne, Roma, 2009, p. 430;

4) Beni culturali e principio di sussidiarietà, in Beni culturali e politiche di sviluppo in Sicilia, Atti
del Convegno tenutosi a Messina il 21 marzo 2003, Giuffrè, Milano, 2004;

3) Partecipazione al procedimento amministrativo ed attività vincolata della pubblica
amministrazione, in Lexfor, 2002;

2) Sulla natura dell'approvazione regionale del regolamento edilizio, in Nuova Giurisprudenza
Civile Commentata, 2001.

1) Cenni introduttivi sulla relazione tra accordi di programma e sistema della
programmazione per obiettivi, AA.W., Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe di

Scienze giuridiche, economiche e politiche., Napoli, 1999, p. 79.

Progetti di ricerca ed attività di coordinamento scientifico 
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A.A. 2019-2020 

Dal 9 luglio 2020 componente del Comitato di valutazione della Rivista Scientifica 
"Giustizia" 

Dal 15 gennaio 2020 componente della Segreteria di Redazione della Rivista 
Scientifica "Diritti regionali" - Rivista di diritto delle Autonomie Territoriali 

Coordinatrice segreteria scientifico-organizzativa del Convegno "Specialità e 
differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano", organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza, tenutosi a Messina il 16-17 dicembre 2019. 

Responsabile scientifica e didattica della convenzione per la formazione continua tra 
Dipartimento della Formazione presso la Presidenza della Regione Siciliana e 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (biennio 2020-2022) 

A.A. 2018-2019 
Responsabile scientifica del progetto di ricerca dipartimentale "Regionalismo ordinario 
differenziato e speciale" (delibera del Consiglio di dipartimento dell'8 aprile 2019), in 
collaborazione con il Dipartimento alla formazione della Regione Sicilia 

Componente del Comitato Scientifico dell'incontro italo-spagnolo del 1-3 aprile 2019 
organizzato presso SCIPOG con le proff. Arias e Otero dell'Università Spagnola di Vigo -
Intervento al Seminario del 3 aprile 2019 su Problemas y retos actuales de la vivienda en 
Espana. 

Componente del Comitato Scientifico della "USQC2018" Unirne Scientific Quadrilatera! 
Conference, sul tema dello sviluppo sostenibile. 

Co-organizzatrice e componente del comitato scientifico del Convegno "I diritti sociali al 
tempo delle migrazioni" svoltosi a Messina il 28-29 giugno 2018 

A.A. 2017-2018 
Incarico di ricerca (ricercatore junior) nell'ambito all'Azione 01 del progetto 
Integrazione/Migrazione legale finanziato sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 
sulla legislazione nazionale e comunitaria in materia di integrazione degli immigrati e sulla 
compatibilità delle politiche di integrazione con la tutela dei diritti fondamentali della 
persona, conclusosi con la presentazione di un Report (agosto 2017 - dicembre 2018) 

Partecipazione a convegni 

Dicembre 2019 

Discussant al Convegno "Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del diritto 
regionale italiano", svoltosi a Messina il 16-17 dicembre 2019. 

Novembre 2019 

Relatrice al Convegno "The Wall: Storie di muri fra passato e presente", 4-6 novembre 
2019, Messina, con la relazione dal titolo "Oltre il muro: verso un diritto amministrativo 
globale" (autori Lupo, Martines, Prudente) 

Giugno 2019 

Presentazione paper su "L'autonomia speciale di fronte al regionalismo differenziato" al 
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Convegno "Regionalismo differenziato e specialità: problemi e prospettive", 21 giugno 
2019 - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - Convegno Annuale della 
Rivista Diritti Regionali 
Maggio 2019 
Intervento programmato su "Espulsione amministrativa e tendenze giurisprudenziali. Diritti 
fondamentali del non-cittadino tra obblighi formali e garanzie processuali" al Convegno 
"Controllo e gestione dei flussi migratori nel Sud Europa - Studio comparato 
dell'esperienza spagnola e italiana", 24-25 maggio 2019 - Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina 
Maggio 2018 
Relatore ciclo di seminari "Diritto, Società ed Emergenza" organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina su Diritti civili e sociali del "non 
cittadino" (23 maggio 2018) 
Maggio 2017 
Intervento programmato sottoposto a referaggio al Convegno "Immigrazione e diritti 
fondamentali" organizzato a Siracusa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Messina il 4-5 maggio 2017, su "La partecipazione degli stranieri alla vita politica e 
amministrativa dell'ente locale". 
Maggio 2014 
Relatore ciclo di seminari "Immigrazione e diritti fondamentali dello straniero", tenuto a 
Messina nel maggio 2014 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia 
delle Istituzioni dell'Università di Messina con la collaborazione dell'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) e l'Ordine degli Avvocati di Messina. Titolo 
della relazione: La partecipazione dello straniero non-UE alla vita politica e amministrativa 
degli enti locali. 
Dicembre 2011 
Invitata in qualità di relatore all'Assemblea degli Stati Generali del COPPEM (Comitato 
Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali) tenutasi a 
Palermo 
Novembre 2011 
Invitata in qualità di relatore al Meeting Internazionale organizzato dal COPPEM "Euro 
Mediterranean Charter far Equality of Women and Men in Locai Life" tenutosi a Istanbul 
presso l'Aydin University 
Settembre 2011 
Intervento programmato al Convegno "I flussi migratori nel Mediterraneo. Aspetti di diritto 
internazionale, di diritto dell'Unione Europea e di diritto interno.", organizzato dalla 
Cattedra di Diritto Internazionale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Messina, in collaborazione con l'lntercenter. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
La sottoscritta Valentina Prudente, a conoscenza di quanto prescritto nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità penale 
cui si va incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del 
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che tutte le informazioni contenute nel proprio 
curriculum vitae et studiorum sono veritiere. 

Ali.ti: Documento di riconoscimento 
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