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Curriculum Scientifico 

Prof. Avv. Renato Rolli 

Esperienze lavorative 

− Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cosenza dal gennaio 2003. 

− Avvocato iscritto all’Albo Cassazionisti dal 23 maggio 2014. 

− Professore ordinario abilitato, già professore aggregato di ruolo di Diritto 

amministrativo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed Aziendali, UNICAL. 

− Incarico di consulenza professionale in  materia di semplificazione legislativa e 

regolamentare affidato dalla Regione Calabria nel luglio 2018. 

− Membro della commissione di valutazione nell’ ambito delle selezione dei candidati 

al concorso in magistratura indetto per l’ anno 2018. 

Istruzione e formazione 

− 2014: Assegnazione dell’incentivo UNA TANTUM ai Ricercatori che hanno maturato 

nell’anno 2011 la progressione economica biennale dello stipendi per classi e scatti Decreto 

Rettorale 1340, pubblicato il 10 luglio 2014, Università della Calabria. 

− Luglio 2014: Attestato di frequenza presso la Summer School Giornate d’Europa – IV 

Edizione presso il Palazzo Rinascimentale di Aieta (CS), dal 24 al 30 luglio 2014. 

− 16 Aprile 2013: Iscritto all’Albo degli arbitri camerali per un triennio 

− 2012: Partecipa al Progetto “Thesaurus delle costruzioni” (con associatura al Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - CNR) 

− Diploma di perfezionamento in Diritto comunitario. 

− Diploma del Corso Jean Monnet su “I poteri autoritativi dell’Unione Europea”, presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza, titolare Prof. S. CASSESE. 

− 2006: Ricercatore universitario confermato di Diritto Amministrativo (SSD- IUS/10) presso 

la Facoltà di Economia UNICAL 

− Professore aggregato presso l’Università della Calabria –UNICAL. 

− 2005: Partecipa al Progetto Ex Murst 60% su “Multilevel constitutionalism e tutela dei diritti”. 

Responsabile Scientifico: Prof. L. Albino, occupandosi di “Principi generali del diritto 

amministrativo sovranazionale”. c/o Università: Università della Calabria. 

− 2004: Diploma con lode del Master di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione”, diretto dal Prof. S. CASSESE presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi dal titolo 

“Incostituzionalità e disapplicazione dell’atto amministrativo nazionale e comunitario”. 

− 2004: Dottore di Ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” – XVI° ciclo – campo di ricerca: 

giuridico –sottosettore IUS/10 Diritto Amministrativo –presso la Facoltà di Economia 
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dell’Università degli Studi della Calabria, discutendo una tesi dal titolo “Giustizia 

amministrativa, legalità costituzionale e ordinamento comunitario”. 

− 2004: Partecipa al Progetto Ex Murst 60% su “L’interesse nazionale dopo la riforma del Titolo V 

della Costituzione”. Responsabile Scientifico: Prof. A.  Saccomanno, occupandosi di 

“Giustizia amministrativa  e funzioni amministrative  dopo la riforma del Titolo V  della 

Costituzione”. c/o Università: Università della Calabria 

− 2004: Partecipa al Progetto Prin “Interesse nazionale e ragionevolezza ”Responsabile Scientifico: 

Prof. A. Saccomanno, occupandosi di“ Sindacato di ragionevolezza e giurisprudenza 

amministrativa”.c/o Università: Università della Calabria  

− 2004:Partecipa al Progetto Ex Murst 60% su “Il controllo di  costituzionalità della legge 

regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”. Responsabile Scientifico: Prof. A. 

Saccomanno. Anno 2003,  occupandosi di “Controllo di costituzionalità e atti 

amministrativi” c/o Università: Università della Calabria. 

− 2003: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso la Corte 

d’Appello di Catanzaro. Attualmente iscritto all’Albo speciale per professori universitari – 

Foro di Cosenza. 

− 2002: Partecipa al Progetto Ex Murst 60% su “Il furto informatico”. Responsabile Scientifico: 

Prof. A. Saccomanno. Anno 2002, occupandosi di “Libertà di informazione e tutela in via 

telematica”.c/o Università: Università della Calabria. 

− 2002: Partecipa al Progetto Cofin su “I diritti fondamentali tra la Carta di Nizza e la Convenzione sul 

futuro dell’Europa”. Responsabile Scientifico: Prof. S. Gambino. Anno 2002, occupandosi di 

“Integrazione amministrativa e buona amministrazione comunitaria”. c/o Università: Università della 

Calabria. 

− 2001: Partecipa al Progetto Ex Murst 60% su “La risoluzione delle antinomie fra diritto interno e 

diritto comunitario”. Responsabile Scientifico: Prof. A. Saccomanno. Anno2001,  occupandosi 

di “Regime processuale degli atti amministrativi nazionali in contrasto con il diritto comunitario” c/o 

Università: Università della Calabria. 

− 2000: Abilitazione all’insegnamento Discipline giuridiche ed economiche per le scuole 

secondarie di secondo grado, conseguita mediante concorso ordinario per esami e titoli, 

indetto con D.D. del 01/04/1999. 

− 1999: Cultore di Diritto amministrativo, Diritto pubblico generale Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 

costituzionale, Diritto regionale e degli Enti locali, presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi della Calabria. 

− 1999: Partecipa alla ricerca Cofin  su “I principi generali comuni e le tradizioni costituzionali comuni 

nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale spagnola”. 

− 1999: Responsabile Scientifico Prof. S. Gambino, occupandosi di “Diritti fondamentali e 

giurisprudenza comunitaria” c/o Università: Università della Calabria Laurea in 

Giurisprudenza, indirizzo pubblicistico, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 
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“La  Sapienza”, discutendo una tesi in diritto costituzionale dal titolo “Il riconoscimento del 

diritto di personalità e di identità in giurisprudenza costituzionale e Corte di Giustizia CE”. 

− 1999: Laurea in Giurisprudenza, indirizzo pubblicistico, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi in diritto costituzionale  dal titolo “Il 

riconoscimento del diritto di personalità e di identità in giurisprudenza costituzionale e Corte di Giustizia 

CE”. 

− 1993: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza 

nel Luglio 1993. 

 

Anno 2004 

Attività di docenza 

− E’ docente nel Corso di perfezionamento di “Diritto amministrativo Sanitario” nel modulo 

“L’azienda della Salute – il nuovo procedimento amministrativo” – presso l’Azienda sanitaria di 

Crotone, per un totale di n. 30ore. 

− E’ docente di “Il procedimento amministrativo e la tutela in via amministrativa” nell’ambito del Corso 

di formazione intensivo residenziale per quadri sindacali presso l’Università  degli Studi 

della Calabria, nei giorni 19 - 20 - 21 aprile 2004.  

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale  

− Componente Unità di ricerca del progetto COFIN su :I diritti fondamentali tra la Carta di 

Nizza e la Convenzione sul futuro dell'Europa. Responsabile scientifico Prof. M. 

SCUDIERO. Responsabile Scientifico (Direzione unità locale: Prof. S. GAMBINO, ricerca 

su : "Integrazione amministrativa e buona amministrazione comunitaria". C/o Università: 

Università della Calabria. 

dal 01-01-2002 al 01-01-2004 

− Componente Unità di ricerca -Progetto PRIN (Univ. La Sapienza, Roma) su "La 

ragionevolezza nella teoria dell'argomentazione, nell'interpretazione e nel sindacato di 

costituzionalità delle leggi. Rapporti tra struttura del processo costituzionale e 

argomentazione giurisprudenziale". Finanziato dal Ministero dell'Università- Responsabile 

Prof. Augusto CERRI. C/o Università della Calabria ( Unità locale). Responsabile Prof. L. 

Albino. 

dal 01-01-2004 al 01-01-2006  

− Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Dottorato di ricerca in: "Impresa, Stato, mercato", (indirizzo giuspubblicistico) presso 

Università della Calabria. Dottore di ricerca. dal 01-01-2001 al 01-01-2004 

− Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali  



4 
 

− Docente nel Master di l° Livello in Diritti Umani e legalità - organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi della Calabria - diretto dal Prof. G. Calabro. 

c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2004 al 01-01-2005 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Titolare di contratto di supporto alle attività didattiche – Corso di Istituzioni di diritto 

pubblico. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2001 al 01-01-2004 

− Progetto ex Murst 60% su “Il controllo di costituzionalità della legge regionale dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione. Responsabile scientifico Prof. A. Saccomanno, 

ricerca su “Controllo di Costituzionalità e atti amministrativi” c/o Università: Università 

della Calabria  

dal 01-01-2003 al 01-01-2004 

− MASTER di II Livello, "organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" 

conseguito presso l'università degli studi di Roma La Sapienza con lode. 

dal 01-01-2003 al 01-01-2004  

− Docente stabile nel Progetto formativo per il personale T.A. dell'Università della Calabria 

finalizzato alle progressioni verticali, per i moduli su "Organizzazione e autonomia 

universitaria - atti e provvedimenti amministrativi". c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2004 a oggi  

− Docente nel Corso di perfezionamento di Diritto amministrativo Sanitario nel modulo 

'L'azienda della Salute - il nuovo procedimento amministrativo' presso l’Azienda sanitaria di 

Crotone, per un totale di n. 30 ore.  

dal 01-01-2004 al 01-01-2005 

− Progetto Ex Murst 60% su "L'interesse nazionale dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione". Responsabile Scientifico: Prof. A. Saccomanno, ricerca su “Giustizia 

amministrativa e funzioni amministrative dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”. 

c/o Università: Università della Calabria 

dal 01-01-2004 al 01-01-2005  

− Docente di 'Il procedimento amministrativo e la tutela in via amministrativa' nell'ambito del 

Corso di formazione intensivo residenziale per quadri sindacali presso l’Università degli Studi 

della Calabria.  

dal 19-04-2004 al 21-04-2004 

 

Pubblicazioni scientifiche 
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− Rolli R., "Prime applicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. Il giudice ordinario 

è competente in materia di fermo amministrativo? Nota a TAR Calabria, ord., n. 446 del 2003)". 

In Giustamm.it, 2004, n. 11 

 

Anno 2005: 

Attività di docenza 

− Professore a contratto di Diritto amministrativo c/o Università: Università della Calabria - 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali- Corso di Laurea in Scienze e tecniche per 

il restauro e la Conservazione dei beni culturali. 

− Docente nel Master di Document Manager organizzato dal Dipartimento di Linguistica - 

Università della Calabria - diretto a Dirigenti amministrativi nel modulo “Il Diritto nella 

Pubblica amministrazione”, per un totale di n. 20 ore. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria Docenza per carico didattico 

diGiustizia amministrativa (5 crediti) CDL in Giurisprudenza. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria - Docenza per carico didattico 

diIstituzioni di diritto pubblico (5 crediti) CDL in Economia Aziendale 

− Facoltà di Lettere e Filosofia c/o Università: Università della Calabria - Docenza per 

supplenza di Legislazione dei  beni culturali (9 crediti) CDL in Lettere e Beni Culturali 

− Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e naturali c/o Università: Università della Calabria – 

Docenza per affidamento di Legislazione dei beni culturali (4 crediti) CDL in Restauro e 

Conservazione dei Beni Culturali 

− Docente nel Master per la gestione degli Archivi diretto a Funzionari amministrativi - 

Dipartimento di Linguistica – Università della Calabria nel modulo “Diritto di accesso e 

riservatezza nella pubblica amministrazione”, anno 2005, per un totale di n. 15 ore. 

− E’ docente nel Corso IFTS organizzato dall’Università della Calabria come “esperto esterno” 

nel modulo di “Diritto del Lavoro”, per un totale di n. 30 ore.  

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale  

− Componente Unità di ricerca -Progetto PRIN (Univ. La Sapienza, Roma) su "La 

ragionevolezza nella teoria dell'argomentazione, nell'interpretazione e nel sindacato di 

costituzionalità delle leggi. Rapporti tra struttura del processo costituzionale e 

argomentazione giurisprudenziale". Finanziato dal Ministero dell'Università- Responsabile 

Prof. Augusto CERRI. C/o Università della Calabria ( Unità locale). Responsabile Prof. L. 

Albino. 

dal 01-01-2004 al 01-01-2006 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
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− Componente Unità di ricerca -Progetto PRIN (Univ. La Sapienza, Roma) su "La 

ragionevolezza nella teoria dell'argomentazione, nell'interpretazione e nel sindacato di 

costituzionalità delle leggi. Rapporti tra struttura del processo costituzionale e 

argomentazione giurisprudenziale". Finanziato dal Ministero dell'Università- Responsabile 

Prof. Augusto CERRI. C/o Università della Calabria ( Unità locale). Responsabile Prof. L. 

Albino. 

dal 01-01-2004 al 01-01-2006 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Docente stabile nel Progetto formativo per il personale T.A. dell'Università della Calabria 

finalizzato alle progressioni verticali, per i moduli su "Organizzazione e autonomia 

universitaria - atti e provvedimenti amministrativi". c/o Università: Università della Calabria 

dal 01-01-2004 a oggi 

− Docente nel Corso di perfezionamento di Diritto amministrativo Sanitario nel modulo 

'L'azienda della Salute - il nuovo procedimento amministrativo' presso l’Azienda sanitaria di 

Crotone, per un totale di n. 30 ore. 

dal 01-01-2004 al 01-01-2005 

− Progetto Ex Murst 60% su "L'interesse nazionale dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione". Responsabile Scientifico: Prof. A. Saccomanno, ricerca su “Giustizia 

amministrativa e funzioni amministrative dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”. 

c/o Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2004 al 01-01-2005 

− Docente nel Master per la gestione degli Archivi diretto a Funzionari amministrativi 

Dipartimento di Linguistica- Università della Calabria nel modulo “Diritto di accesso e 

riservatezza nella pubblica amministrazione', per un totale di n. 15 ore. c/o Università: 

Università della Calabria.  

dal 01-01-2005 al 01-01-2006  

− Docente nel Corso IFTS organizzato dall’Università della Calabria come esperto nel modulo 

di Diritto del Lavoro, per un totale di n. 30 ore. C/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2005 al 01-01-2006  

− Professore a contratto di Diritto amministrativo - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali- Corso di Laurea in Scienze e Tecniche per il Restauro e la Conservazione dei beni 

culturali. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2005 al 01-01-2007  

− Progetto Ex Murst 60% su “Multilevel constitutionalism e tutela del diritti". Responsabile 

Scientifico: Prof. L. Albino, ricerca su “Principi generali del diritto amministrativo 

sovranazionale”. c/o Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2005 al 01-01-2006 
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Pubblicazioni scientifiche 

− Rolli R., “La disapplicazione giurisdizionale dell'atto amministrativo tra ordinamento 

nazionale e ordinamento comunitario”, Roma: Aracne, 2005. 

− Monografia o trattato scientifico ROLLI R (2005). La disapplicazione giurisdizionale dell’atto 

amministrativo. Tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario. p. 13-180, 

ROMA:Aracne, ISBN: 88-7999-839-0 

− Rolli R. - Leonardo M. I., "Equa riparazione e giusto processo". In Le Corti Calabresi, 2005. 

− Rolli R., "Fermo dei veicoli" ed esclusione della giurisdizione amministrativa anche in 

relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004", in Dialoghi di diritto 

tributario, 2005, n. 11. 

− Rolli R. - Saccomanno A., " Difesa civica e protezione dei diritti fondamentali.". In Le Corti 

Calabresi, 2005, n. 2 

− Rolli R., "Integrazione amministrativa e buona amministrazione alla luce della Carta di 

Nizza". In Il Trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, Scudiero M. (a 

cura di), Napoli: Jovene, 2005, Vol. II, pp. 1055-1090. 

− Rolli R., "La questione urbanistica in una fase di transizione?". In Giustamm.it, 2005. 

− Rolli R.- L. Malizia, "Federalismo fiscale e finanziaria 2005: quale futuro per gli enti locali?". 

In Giustizia amministrativa, 2005, n. 3, pp. 1-16. 

1591-9978  

− Rolli R., "Brevi riflessioni sulla riforma della legge n. 241/90". In Le Corti Calabresi2005,n.2 

 

Anno 2006: 

Attività di docenza 

− (Dal 2006 al 2012)Ricerca scientifica presso la Cattedra di Diritto Costituzionale (Prof. C. 

Amirante) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli. 

− Professore a contratto di Diritto amministrativo c/o Università: Università della Calabria - 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali- Corso di Laurea in Scienze e tecniche per 

il restauro e la Conservazione dei beni culturali. 

− Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto pubblico dell’economia (5 CFU) Corso di Laurea 

in Diritto ed Economia c/o Università: Università della Calabria 

− (2006-2007) Docenza per affidamento aggiuntivo di Giustizia amministrativa (5 CFU) Corso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza c/o Università: Università della.Calabria 

− (2006-2007) Docenza per supplenza di Diritto amministrativo (4 CFU)  Corso di Laurea in 

scienza e tecniche del Restauro e della Conservazione dei beni culturali c/o Università: 

Università della Calabria. 

− (2006-2007) Docenza per carico didattico per l’insegnamento di Diritto della Regolazione 

pubblica(5CFU) Corso di laurea in Economia. c/o Università: Università della Calabria. 
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− (2006-2008) Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridichec/o Università: 

Università della Calabria. 

− (2006-2012)Membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricercaImpresa, stato e mercato”, 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche c/o Università: Università della Calabria 

− Ha fatto parte del progetto di ricerca biennale "La ragionevolezza nella ricercascientifica" finanziato 

dal Ministero dell’Università- Coordinato dal Prof. Augusto CERRI c/o Università: 

Università della Calabria (Unità locale). 

− (2006-2012) Ricerca scientifica presso la Cattedra di Diritto Amministrativo (Prof. F. Satta) 

e Diritto Costituzionale e Giustizia Costituzionale (Prof. A. Cerri) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi Roma "La Sapienza”. 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero  

− Convegno Internazionale “La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico 

nel sapere giuridico”. Relazione su: “Discrezionalità amministrativa e controllo di 

ragionevolezza” (Università La Sapienza, Roma, Facoltà di Giurisprudenza) dal 02-10-2006 

al 04-10-200 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente Unità di ricerca del Progetto PRIN (Univ. La Sapienza, Roma) su: "Interesse 

nazionale e ragionevolezza" Responsabile Prof. Augusto CERRI. Responsabile Scientifico 

(Unità locale) Prof. P. Stancati, sul tema: "Sindacato di ragionevolezza e giurisprudenza 

amministrativa". C/o Università: Università della Calabria (unità locale) 

dal 01-01-2006 al 01-01-2008  

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

− Componente del Comitato di Redazione della Collana Nova Iuris Interpretatio. dal 01-01-

2006 al 01-01-2010 

− Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero  

− Membro del Collegio docenti - Ateneo proponente: Università della CALABRIA Titolo: 

"IMPRESA STATO E MERCATO" Anno accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - 

Durata: 3 anni  

dal 21-02-2007 al 30-10-2012 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Professore a contratto di diritto amministrativo Facoltà di Economia. c/o Università: 

Università della Calabria.  

dal 01-01-2003 al 01-01-2007 
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− Professore a contratto di Diritto amministrativo - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali- Corso di Laurea in Scienze e Tecniche per il Restauro e la Conservazione dei beni 

culturali. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2005 al 01-01-2007 

− Membro effettivo del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “lmpresa, Stato e 

Mercato” presso l'Università degli Studi della Calabria. c/o Università: Università della 

Calabria.  

dal 01-01-2006 a oggi  

− Docenza per supplenza di Diritto amministrativo (4 cfu) Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche del restauro e della Conservazione dei beni culturali. c/o Università: Università 

della Calabria.  

dal 01-01-2006 al 01-01-2008  

− Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto pubblico dell’economia (5 CFU) Corso di 

Laurea in Diritto ed Economia c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2006 al 01-01-2008 

− Docenza per affidamento aggiuntivo di Giustizia amministrativa (5 CFU) Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2006 al 01-01-2008 

− Docenza per carico didattico per l’insegnamento di Diritto della Regolazione Pubblica (5cfu) 

Corso di laurea in Economia. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2006 al 01-01-2008 

 

Pubblicazioni scientifiche 

− Rolli R. - Malizia L., "Manovra Finanziaria 2006: il federalismo fiscale e l'attuazione dell'art. 

119 Cost.". Giustizia amministrativa, 2006, n. 1. 

− Rolli R. - Rende A., "Lo status giuridico dei beni culturali", in Giustizia amministrativa, 2006, 

n. 4. 

 

 

Anno 2007 

Attività di docenza 

− 2007-2008 Docenza per affidamento aggiuntivo di Giustizia amministrativa (5 CFU.) Corso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza c/o Università: Università della Calabria. 

− (2007-2008) Docenza per supplenza di Diritto amministrativo (4 CFU) Corso di Laurea in 

scienza e tecniche del Restauro e della Conservazione dei beni culturali c/o Università: 

Università della Calabria 

− Docenza per carico didattico di Diritto della Regolazione pubblica (5CFU) Corso di laurea in 

Economia applicata - specialistica. c/o Università: Università della Calabria. 
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− Membro supplente di Commissione per gli esami finali presso il Dottorato di ricerca 

“Impresa, Stato e mercato” c/o Università: Università della Calabria. 

− Componente della Commissione elettorale centrale per l’elezione del Presidente del Centro 

Residenziale d’Ateneo 

− Responsabile del progetto di ricerca annuale“La disciplina generale dell'attività amministrativa e profili 

di tutela giurisdizionale” Parte I, ex MURST 60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università della Calabria.c/o Università: Università della Calabria. 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente Unità di ricerca del Progetto PRIN (Univ. La Sapienza, Roma) su: "Interesse 

nazionale e ragionevolezza" Responsabile Prof. Augusto CERRI. Responsabile Scientifico 

(Unità locale) Prof. P. Stancati, sul tema: "Sindacato di ragionevolezza e giurisprudenza 

amministrativa". C/o Università: Università della Calabria (unità locale) 

− dal 01-01-2006 al 01-01-2008 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Convegno Nazionale “Il lavoro nelle amministrazioni regionali e locali: privato nel pubblico 

o pubblico nel privato? Organizzato dal Centro Studi “D. Napoletano”. Relazione su attività 

amministrativa, moduli negoziali e pubblico impiego (Università degli Studi della Calabria, 

Rende (CS)).  

dal 09-03-2007 al 10-03-2007 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Docenza per supplenza di Diritto amministrativo (4 cfu) Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche del restauro e della Conservazione dei beni culturali. c/o Università: Università 

della Calabria. 

dal 01-01-2006 al 01-01-2008 

−  Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto pubblico dell’economia (5 CFU) Corso di 

Laurea in Diritto ed Economia c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2006 al 01-01-2008 

−  Docenza per affidamento aggiuntivo di Giustizia amministrativa (5 CFU) Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2006 al 01-01-2008  

− Docenza per carico didattico per l’insegnamento di Diritto della Regolazione Pubblica (5cfu) 

Corso di laurea in Economia. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2006 al 01-01-2008  
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− Progetto dl ricerca annuale “La disciplina generale dell’attività amministrativa e profili di 

tutela giurisdizionale” Parte I, ex MURST 60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università della Calabria. c/o Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2007 al 01-01-2008 

− Docenza per supplenza di Istituzioni di diritto pubblico 1. Stato, Costituzione, garanzie 

individuali. (5 CFU) Corso di Laurea in discipline economiche e sociali c/o Università: 

Università della Calabria. 

dal 01-01-2007 al 01-01-2009 

− Docenza per affidamento aggiuntivo di Giustizia Amministrativa (5 Cfu) CDL 

Giurisprudenza, Università della Calabria  

dal 01-01-2007 al 01-01-2009  

− Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto pubblico dell’economia (5 CFU) Corso di 

Laurea in Diritto ed economia. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2007 al 01-01-2009 

− Docenza per carico didattico di Diritto della Regolazione pubblica (5CFU) Corso di laurea in 

Economia applicata -specialistica. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2007 al 01-01-2009 

− Progetto di ricerca annuale "Il Codice del processo amministrativo al vaglio della 

giurisprudenza" ex Murst 60 %, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 

della Calabria c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2007 al 01-01-2008  

− Progetto di ricerca annuale “La disciplina generale dell’attività amministrativa e profili di 

tutela giurisdizionale” Parte I, ex MURST 60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università della Calabria. c/o Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2007 al 01-01-2008  

− Docenza per supplenza di sviluppo locale e funzione amministrativa (6 cfu) Corso di laurea 

in Discipline Economiche e sociali. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2007 al 01-01-2009 

− Docenza per supplenza di Diritto amministrativo (4 CFU) Corso di Laurea in scienza e 

tecniche del Restauro e della Conservazione dei beni culturali. c/o Università: Università 

della Calabria. 

dal 01-01-2007 al 01-01-2009 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

− Componente del Comitato di Redazione della Collana Nova Iuris Interpretatio. dal 01-01-

2006 al 01-01-2010 

− Coordinatore della Collana Nova Iuris Interpretatio  

dal 01-01-2010 a oggi  
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− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS dal 01-01-2011 a oggi  

− Componente del Comitato di redazione dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it)- c/o Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento  

dal 01-06-2011 a oggi  

− Codirettore della Collana giuridica Nova Iuris Interpretatio (con i Professori Augusto 

CERRI, Marco D' ALBERTI, Franco MODUGNO, Otto PFERSMANN)  

dal 01-01-2012 a oggi 

−  Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia amministrativa 

(www.giustamm.it)  

dal 01-01-2013 a oggi  

− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo dal 04-

04-2013 a oggi Membro della Redazione della Rivista Diritto e Religioni (Sez. 

Giurisprudenza amministrativa)  

dal 01-04-2017 a oggi 

 

Pubblicazioni scientifiche 

− Rolli R., "Discrezionalità amministrativa e controllo di ragionevolezza". In La ragionevolezza 

nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, Cerri A. (a cura di), 

Roma: Aracne, 2007, Vol. III, pp. 215-263. 

− Rolli R., "Aiuti di Stato tra diritti e mercato". In Nova JurisInterpretatio in 

hodiernagentiumcommunione, 2007, n. 3, pp. 75-85. 

− Rolli R., "Pubblica amministrazione e autorità amministrative indipendenti nella 'mancata' 

riforma costituzionale". In La revisione costituzionale e i suoi limiti, fra teoria costituzionale, 

diritto interno, esperienze straniere, Gambino S., D'Ignazio G. (a cura di), Milano: Giuffre, 

2007, pp. 787-805. 

− Rolli R. - Frazzingaro S., "Strumenti negoziali e attività amministrativa: il caso degli accordi 

di diritto pubblico". In Le Corti Calabresi, 2007, n. 2, pp. 347-381. 

− Malizia L. - Rolli R., "Il ruolo dell’ANVUR nel sistema dei controlli negli atenei statali 

italiani". In Giustizia amministrativa, 2007, n. 2, pp. 239-250. Articolo in rivista ROLLI R 

(2007). Attività amministrativa, moduli negoziali e pubblico impiego. DIRITTO DEL 

MERCATO DEL LAVORO, vol. 1/2, p. 271-313, ISSN: 1590-4911.  

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2007). I fondi strutturali, regole di 

organizzazione e funzionamento . In: (a cura di): Luchena G; Prisco S, Aiuti di Stato tra 

diritti e mercato. p. 75-86, ROMA:Aracne, ISBN: 9788854811775  

− Rolli R., Rende A., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Annotato con la 

giurisprudenza, Cosenza: Falco editore, 2007. 
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Anno 2008: 

Attività di docenza 

− Docente/esercitatore nel MASTER in "Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione" presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, diretto dal Prof. V. CERULLI IRELLI. 

− Docenza S.I.S.S. (Diritto ed Economia) - classe di concorso 019A- Facoltà di Economia c/o 

Università: Università della Calabria. 

− Ciclo di lezioni su: "Tecniche di redazione degli atti amministrativi: dalla fase procedimentale 

al provvedimento finale", Corso di formazione dirigenti - Regione Sardegna - Cagliari. 

− Ciclo di lezioni su: organizzazione amministrativa, procedimento, provvedimento – Corso di 

formazione personale amministrativo- Provincia Cosenzac/o Università: Università della 

Calabria 

− Ciclo di lezioni su: La partecipazione alla vita amministrativa Progetto Educa c/o Università: 

Università della Calabria 

− Responsabile del progetto di ricerca annuale “Il regime giuridico dell’atto amministrativo in contrasto con 

il diritto comunitario”, ex MURST 60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università della Calabria. c/o Università: Università della Calabria 

− Responsabile Corso di Formazione su "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria. 

Docente del modulo su "Principi della legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti e profili 

applicativi della legge sulla privacy". 

− (2007-2012)Docente/esercitatore nel MASTER in"Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione" presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, diretto dal Prof. V. CERULLI IRELLI. 

− Docenza per supplenza di Sviluppo locale e funzione amministrativa (6 CFU) Corso di Laurea in 

Discipline economiche e sociali. c/o Università: Università della Calabria 

− Docenza per supplenza di Istituzioni di diritto pubblico 1. Stato, Costituzione, garanzie individuali. (5 

CFU) Corso di Laurea in Discipline economiche e sociali c/o Università: Università della 

Calabria. 

− Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto pubblico dell’economia (5 CFU) Corso di Laurea 

in Diritto ed economia. c/o Università: Università della Calabria. 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Seminario di studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma, La 

Sapienza dal titolo: “Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi dinanzi alla Corte 

Costituzionale. Relazione su: “Il precedente nel giudicato amministrativo”, organizzato dal 

Prof. Augusto CERRI. 

dal 23-06-2008 al 23-06-2008  
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− Seminario di studi interdisciplinare di Diritto pubblico e Scienza delle finanze presso 

Università di Roma – La Sapienza, facoltà di Giurisprudenza su: “Efficienza ed Efficacia 

dell’azione pubblica”. Relazione su: “Il principio di buona amministrazione”. 

dal 20-10-2008 al 20-10-2008 

− Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Responsabile del Corso di Formazione su "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della 

Calabria. Docente del modulo su 'Principi della legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti 

e profili applicativi della legge sulla privacy. c/o Università: Università della Calabria e 

Regione Calabria. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

− Componente del Comitato di Redazione della Collana Nova Iuris Interpretatio. dal 01-01-

2006 al 01-01-2010 

− Coordinatore della Collana Nova Iuris Interpretatio  

dal 01-01-2010 a oggi  

− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS dal 01-01-2011 a oggi  

− Componente del Comitato di redazione dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it)- c/o Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento  

dal 01-06-2011 a oggi  

− Codirettore della Collana giuridica Nova Iuris Interpretatio (con i Professori Augusto 

CERRI, Marco D' ALBERTI, Franco MODUGNO, Otto PFERSMANN)  

− dal 01-01-2012 a oggi 

−  Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia amministrativa 

(www.giustamm.it)  

dal 01-01-2013 a oggi  

− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo dal 04-

04-2013 a oggi Membro della Redazione della Rivista Diritto e Religioni (Sez. 

Giurisprudenza amministrativa)  

dal 01-04-2017 a oggi 

− Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero  

− Membro del Collegio docenti - Ateneo proponente: Università della CALABRIA Titolo: 

"IMPRESA STATO E MERCATO" Anno accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - 

Durata: 3 anni  
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dal 21-02-2007 al 30-10-2012  

− Membro del Collegio docenti -Ateneo proponente: Università della CALABRIA Titolo: 

"CONOSCENZE E INNOVAZIONI PER LO SVILUPPO "ANDRE GUNDER 

FRANK"" Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni 

dal 31-10-2012 al 31-10-2014 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Progetto di ricerca annuale "Il Codice del processo amministrativo al vaglio della 

giurisprudenza" ex Murst 60 %, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 

della Calabria c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2009 

−  Docenza di Sviluppo locale e funzione amministrativa – Corso di Laurea triennale in 

Discipline Economiche e Sociali(supplenza). c/o Università: Università della Calabria Facoltà 

Economia.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Docenza presso la S.I.S.S. (Diritto ed Economia) – classe di concorso 019 A- Indirizzo IX 

Ciclo Modulo 3 (Diritto pubblico e amministrativo – ( 2 crediti – Didattica delle discipline) 

Facoltà di Economia. c/o Università della Calabria. dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Docenza di Diritto (lUS-10) - Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche per il Restauro 

e la conservazione dei beni culturali, (supplenza), Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e 

naturali. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Ciclo di lezioni su: "Tecniche di redazione degli atti amministrativi dalla fase procedimentale 

al provvedimento finale". Corso di formazione dirigenti - Regione Sardegna- Cagliari.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2009  

− Docenza di Diritto dei contratti pubblici - Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza 

(affidamento aggiuntivo). c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

−  Lezioni su: “Organizzazione amministrativa; procedimento. Provvedimento amministrativo; 

accordi; contratti della p.a. e procedura per evidenza pubblica”- Master Universitario di II 

livello per esperti in europrogettazione. c/o Università: Dipartimento di scienze Giuridiche – 

Università degli Studi della Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2009  

− Ciclo di lezioni su: "Organizzazione amministrativa, procedimento, provvedimento"– Corso 

di formazione personale amministrativo- Provincia Cosenza. c/o Università: Università della 

Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2009 
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−  Lezioni su "Pubblica amministrazione e arbitrato" – Corso di Formazione per Arbitri 

“Mario Nigro”, Cosenza. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009  

− Docenza di Giustizia amministrativa per il corso di laurea Magistrale in giurisprudenza 

(carico didattico) Università della Calabria, facoltà Economia 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

−  Ciclo di lezioni su: "La partecipazione alla vita amministrativa" – Progetto Educa. c/o 

Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2009  

− Ciclo di lezioni su: "Tecniche di redazione degli atti amministrativi dalla fase procedimentale 

al provvedimento finale". Corso di formazione dirigenti - Regione Sardegna- Cagliari. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009 

− Lezioni su: “Organizzazione amministrativa; procedimento. Provvedimento amministrativo; 

accordi; contratti della p.a. e procedura per evidenza pubblica”- Master Universitario di II 

livello per esperti in europrogettazione. c/o Università: Dipartimento di scienze Giuridiche – 

Università degli Studi della Calabria. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009  

− Ciclo di lezioni su: "Organizzazione amministrativa, procedimento, provvedimento"– Corso 

di formazione personale amministrativo- Provincia Cosenza. c/o Università: Università della 

Calabria. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009  

− Lezioni su "Pubblica amministrazione e arbitrato" – Corso di Formazione per Arbitri “Mario 

Nigro”, Cosenza. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009 

 

Pubblicazioni scientifiche 

− Articolo in rivista ROLLI R, GUZZI F (2008). La legge di riforma del procedimento 

amministrativo al vaglio della giurisprudenza. FEDERALISMI.IT, ISSN: 1826-3534 

−  Nota a sentenza ROLLI R (2008). Irregolarità e principio 'mobile' di ragionevolezza. 

GIUSTAMM.IT, ISSN: 1972-3431 - 9  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2008). Verso l'amministrazione di 

risultato: principi e problemi. In: Democrazia amministrazione e controlli. 

NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978-88-495-15725 47 2008 Contributo in 

volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2008). Sui "principi fondamentali di organizzazione e 

funzionamento" negli Statuti Regionali. In: (a cura di): Silvio Gambino, Regionalisimi e 

Statuti. Le riforme in Italia e Spagna, a cura di Silvio Gambino. p. 467-477, 

MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814143579  
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−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R, COMITE U (2008). CAPITOLO I. Il 

project financing: inquadramento generale CAPITOLO II. Lo start–up legislativo sul project 

financing CAPITOLO III. Il project financing nel quadro della leg [...] i innovativi. In: Il 

project financing. Tra legislazione, dottrina e giurisprudenza amministrativa. Verso tecniche 

di aziendalizzazione della pubblica amministrazione. ROMA:Aracne, ISBN: 9788854818934  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2008). I PRINCIPI DELL'AZIONE 

AMMINISTRATIVA. In: (a cura di): LUCIANI F. - ROLLI R., AZIONE 

AMMINISTRATIVA E DISCIPLINA DI DIRITTO PUBBLICO. p. 7-86, NAPOLI:ESI, 

ISBN: 978-88-495-1642-5 

−  Articolo in rivista ROLLI R, GUZZI F (2008). La legge di riforma del procedimento 

amministrativo al vaglio della giurisprudenza. FEDERALISMI.IT, ISSN: 1826-3534  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2008). Sui "principi fondamentali di 

organizzazione e funzionamento" negli Statuti Regionali. In: (a cura di): Silvio Gambino, 

Regionalisimi e Statuti. Le riforme in Italia e Spagna, a cura di Silvio Gambino. p. 467-477, 

MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814143579  

− Rolli R., "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi". In Dal documento 

all'informazione, Guarasci R. (a cura di), Milano: ITER, 2008, pp. 117-160. 

− Rolli R., "Verso l'amministrazione di risultato: principi e problemi". In Democrazia, 

amministrazione e controlli, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2008. 

− Rolli R., "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: principi e problemi". In Rivista 

giuridica del Molise e del Sannio, 2008, n. 1, pp. 53-85. 

− Rolli R. - Sigismondi I., " Valutazione dell'impatto della regolamentazione, teoria 

dell'interpretazione: alcune considerazioni".  In Giustamm.it, 2008, n. 5, pp. 5-9. 

− Rolli R., "I rapporti politici e la crisi della partecipazione alla vita amministrativa". InProfili di 

educazione alla cittadinanza attiva, Caterini E. (a cura di): E.S.I., 2008, pp. 165-200. 

− Rolli R., "Sui 'principi fondamentali di organizzazione e funzionamento' negli statuti 

regionali". In Regionalismi e statuti, Gambino S. (a cura di), Milano: Giuffrè Editore, 2008, 

pp. 467-477. 

− Rolli R., "I caratteri 'multilivello' del diritto amministrativo europeo". Giustamm.it, 2008, n. 

4, pp. 1-34. 

 

Anno 2009 

Attività di docenza 

− Docente/esercitatore nel MASTER in "Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione" presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, diretto dal Prof. V. CERULLI IRELLI. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria - Docenza di Giustizia 

Amministrativa CDL in  Giurisprudenza 
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− Facoltà di Lettere e Filosofia c/o Università: Università della Calabria - Docenza di 

Legislazione dei Beni culturali Modulo A (4 crediti) 

− Facoltà di Lettere e Filosofia c/o Università: Università della Calabria - Docenza di 

Legislazione dei Beni culturali Mod. B (8 crediti) 

− Responsabile del progetto di ricerca annuale “Profili  problematici della fonte regolamentare”, ex 

MURST 60%,  presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria 

c/o Università: Università della Calabria 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Conferenza nell’ambito del Corso di diritto amministrativo europeo (Prof. S. Sticchi 

Damiani) nel corso di laurea Magistrale in Scienze di Governo e della comunicazione 

pubblica – indirizzo Istituzioni politiche e amministrative sul tema: "L’integrazione 

amministrativa europea tra economia e democrazia". ( Univ. LUISS G. Carli, Roma).  

dal 09-12-2009 al 09-12-2009 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

− Componente del Comitato di Redazione della Collana Nova Iuris Interpretatio. dal 01-01-

2006 al 01-01-2010 

− Coordinatore della Collana Nova Iuris Interpretatio  

dal 01-01-2010 a oggi  

− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS dal 01-01-2011 a oggi  

− Componente del Comitato di redazione dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it)- c/o Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento  

dal 01-06-2011 a oggi  

− Codirettore della Collana giuridica Nova Iuris Interpretatio (con i Professori Augusto 

CERRI, Marco D' ALBERTI, Franco MODUGNO, Otto PFERSMANN)  

dal 01-01-2012 a oggi 

−  Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia amministrativa 

(www.giustamm.it)  

dal 01-01-2013 a oggi  

− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo dal 04-

04-2013 a oggi Membro della Redazione della Rivista Diritto e Religioni (Sez. 

Giurisprudenza amministrativa)  

dal 01-04-2017 a oggi 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione  
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− Docenza di Sviluppo locale e funzione amministrativa – Corso di Laurea triennale in 

Discipline Economiche e Sociali(supplenza). c/o Università: Università della Calabria Facoltà 

Economia. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Docenza presso la S.I.S.S. (Diritto ed Economia) – classe di concorso 019 A- Indirizzo IX 

Ciclo Modulo 3 (Diritto pubblico e amministrativo – ( 2 crediti – Didattica delle discipline) 

Facoltà di Economia. c/o Università della Calabria. dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

−  Docenza di Diritto (lUS-10) - Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche per il Restauro 

e la conservazione dei beni culturali, (supplenza), Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e 

naturali. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

− Docenza di Giustizia amministrativa per il corso di laurea Magistrale in giurisprudenza 

(carico didattico) Università della Calabria, facoltà Economia 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Docenza di Diritto dei contratti pubblici - Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza 

(affidamento aggiuntivo). c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

− Docenza di Diritto dei contratti pubblici - Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza 

(affidamento aggiuntivo). c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

− Docenza di Giustizia amministrativa per il corso di laurea Magistrale in giurisprudenza 

(carico didattico) Università della Calabria, facoltà Economia 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

− Progetto dl ricerca annuale “Profili problematici della fonte regolamentare", ex MURST 

60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria. c/o 

Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2009 al 01-01-2010 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2009). Il principio di sussidiarietà nel 

diritto pubblico. In: (a cura di): Gian Pietro Calabrò; Paola B. Helzel, La nozione di 

sussidiarietà tra teoria e prassi. p. 201-231, RENDE:Edizioni Scientifiche Calabresi, ISBN: 

978-88-89464-58-8  

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2009). Potestà di prelievo, federalismo 

fiscale e ragionevolezza. I recenti percorsi della giurisprudenza costituzionale. In: (a cura di): 

Paolo STANCATI, Augusto CERRI, G. GALEOTTI, Federalismo fiscale tra diritto ed 

economia. ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-2782-0  



20 
 

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2009). La disapplicazione. In: (a cura 

di): Solveig COGLIANI, Corso di Diritto Amministrativo. PADOVA:CEDAM, ISBN: 978-

88-13-30258-0 43 2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2009). I Beni 

culturali. In: (a cura di): COGLIANI Solveig, Corso di Diritto amministrativo. p. 467 -484, 

PADOVA:CEDAM, ISBN: 978-88-13-30258-0  

− Rolli R., "I Beni Culturali". In Corso di diritto amministrativo, Cogliani S. (a cura di), 

Padova: Cedam, 2009, pp. 467-484. 

− Rolli R. - Gambino S., "Quale futuro per l'Università? Un commento a caldo sul disegno di 

legge in materia universitaria". In Astridonline.it, 2009, pp. 1-2 

− Rolli R., "Il Principio di sussidiarietà nel diritto pubblico". In La nozione di sussidiarietà tra 

teoria e prassi, Calabro' P., Helzel P. B. (a cura di): E.S.I., 2009, pp. 201-230. 

− Rolli R., "Potestà di prelievo, federalismo fiscale e ragionevolezza. I recenti percorsi della 

giurisprudenza costituzionale". In Federalismo fiscale tra diritto ed economia, Stancati P., 

Cerri A., Galeotti G. (a cura di): ARACNE EDITRICE SRL, 2009, pp. 269-281. 

 

Anno 2010 

Attività di docenza 

− Progetto PRIN dal titolo: Istituzioni democratiche e  amministrazioni d'Europa: coesione 

e innovazione al tempo della crisi economica”. Responsabile scientifico  nazionale 

prof. F. MERLONI; Responsabile dell'Unità di Ricerca (Locale) prof. S. GAMBINO. c/o 

Università della Calabria. 

− Presidenza delle Commissioni di esame di: -Unione Europea e Carta dei diritti; – Strumenti 

normativi per  l’immigrazione; – Sviluppo locale e funzione amministrativa (CDL in 

Discipline economiche e sociali); - Istituzioni di diritto pubblico (assetto istituzionale in 

materia turistica) CDL in Scienze Turistiche; -Diritto dell’Unione Europea (CDL in 

mediazione linguistica). 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria Coordinatore del Master 

Universitario in Ordinamento e Funzionamento delle pubbliche amministrazioni (I 

Edizione) 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria. Responsabile dei Moduli   4° 

(La disciplina dei pubblici  appalti) e 10° (Il contenzioso amministrativo) del Master in 

Ordinamento e Funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria Docenza per affidamento 

aggiuntivo di Diritto dei contratti pubblici (5 crediti) CDL in Giurisprudenza. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria – Docenza per affidamento 

aggiuntivo di Diritto delle amministrazioni pubbliche (5 crediti) CDL in Giurisprudenza. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria – Docenza per carico didattico 

di Istituzioni di Diritto Pubblico Aula 1 -CDL in Economia Aziendale (5crediti) 
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− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria - Docenza di Giustizia 

Amministrativa CDL in Giurisprudenza. 

− Facoltà di Lettere e Filosofia c/o Università: Università della Calabria - Docenza di 

Legislazione dei Beni culturali Modulo A (9 crediti) CDL in Lettere e Beni Culturali. 

− Facoltà di Lettere e Filosofia c/o Università: Università della Calabria - Docenza di 

Legislazione dei Beni culturali Mod. B (8 crediti) CDL in Lettere e Beni Culturali. 

− Responsabile del progetto di ricerca annuale “Il nuovo Codice del processo amministrativo”, 

ex MURST 60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria 

c/o Università: Università della Calabria 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente Unità di Ricerca del Progetto PRIN su "Istituzioni democratiche e 

amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica" 

Resposabile scientifico nazionale , Prof. F. MERLONI. c/o Unical, Università della Calabria  

− dal 01-01-2010 al 01-01-2012 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Organizzatore del Convegno/Colloquio internazionale su 'Il costituzionalismo multilivello: 

profili sostanziali e processuali'. Relazione su: La graduale formazione del diritto 

amministrativo multilivello. (Napoli-Università di Napoli Federico II).  

dal 25-05-2010 al 26-05-2010  

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

− Coordinatore della Collana Nova Iuris Interpretatio  

dal 01-01-2010 a oggi  

− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS dal 01-01-2011 a oggi  

− Componente del Comitato di redazione dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it)- c/o Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento  

dal 01-06-2011 a oggi  

− Codirettore della Collana giuridica Nova Iuris Interpretatio (con i Professori Augusto 

CERRI, Marco D' ALBERTI, Franco MODUGNO, Otto PFERSMANN)  

dal 01-01-2012 a oggi 

−  Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia amministrativa 

(www.giustamm.it)  

dal 01-01-2013 a oggi  
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− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo dal 04-

04-2013 a oggi Membro della Redazione della Rivista Diritto e Religioni (Sez. 

Giurisprudenza amministrativa)  

dal 01-04-2017 a oggi 

− Docenza di Sviluppo locale e funzione amministrativa – Corso di Laurea triennale in 

Discipline Economiche e Sociali(supplenza). c/o Università: Università della Calabria Facoltà 

Economia. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Docenza presso la S.I.S.S. (Diritto ed Economia) – classe di concorso 019 A- Indirizzo IX 

Ciclo Modulo 3 (Diritto pubblico e amministrativo – ( 2 crediti – Didattica delle discipline) 

Facoltà di Economia. c/o Università della Calabria. dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Docenza di Diritto (lUS-10) - Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche per il Restauro 

e la conservazione dei beni culturali, (supplenza), Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e 

naturali. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010  

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Docenza di Diritto dei contratti pubblici - Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza 

(affidamento aggiuntivo). c/o Università: Università della Calabria. dal 01-01-2008 al 01-01-

2010  

− Facoltà di Economia - Docenza di Giustizia Amministrativa CDL in Giurisprudenza. c/o 

Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2009 al 01-01-2011  

− Facoltà di Lettere e Filosofia – Docenza di Legislazione dei Beni culturali Modulo A (4 

crediti) c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2009 al 01-01-2011  

− Facoltà di Lettere e Filosofia- Docenza di Legislazione dei Beni culturali Mod. B (8 crediti) 

c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2009 al 01-01-2011  

− Lezione nel Master di II livello in Diritto amministrativo, diretto dal Prof. Aldo SANDULLI, 

su: "Gli accordi amministrativi; la conferenza dei servizi; dalla Dia alla Scia". c/o Università: 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli  

dal 23-03-2010 al 23-03-2010 

−  Lezione nel corso “Programma di stage per i migliori giovani laureati della Calabria – II fase 

formazione avanzata" c/o Università: Università della Calabria – Dip. Scienze Giuridiche.  

dal 06-05-2010 al 06-05-2010 
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−  Componente Commissione concorso per l’abilitazione all’esercizio di dottore 

Commercialista – Università della Calabria sessione: giugno – novembre 2010. c/o 

Università: Università della Calabria. 

dal 01-06-2010 al 01-11-2010 

−  Lezione nel Master di II Livello in Diritto amministrativo, diretto dal Prof. Aldo 

SANDULLI, su: "La tutela cautelare". c/o Università: Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli.  

dal 16-09-2010 al 16-09-2010  

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria Coordinatore del Master 

Universitario in Ordinamento e Funzionamento delle pubbliche amministrazioni (l 

Edizione). 

dal 01-11-2010 al 01-11-2011  

− Lezione su: “I principi generali del procedimento amministrativo”, nel Master universitario 

di II livello in Diritto Tributario, diretto dal Prof. S. MULEO, I Modulo, c/o Università: 

Università della Calabria – Dip. Scienze Giuridiche. 

dal 17-12-2010 al 17-12-2010 

 

Pubblicazioni scientifiche 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2010). La "legittimazione" 

costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti. In: (a cura di): Augusto Cerri, 

Peter. Häberle, Ib Martin Jarvad, Paolo Ridola, Djan Schefold,, Il diritto tra interpretazione e 

storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, a cura di Augusto Cerri, Peter 

Häberle, Ib Martin Jarvad, Paolo Ridola, Djan Schefold. vol. V, p. 331-348, ROMA:Aracne, 

ISBN: 978-88-548-3262-6 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Rolli R (2010). Immigrazione e giurisdizione . In: 

(a cura di): Silvio Gambino; Guerino D'Ignazio, Immigrazione e diritti fondamentali Fra 

costituzioni nazionali, Unione Europea e Diritto internazionale, a cura di Silvio Gambino e 

Guerino D'Ignazio. p. 553 -567, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814155151  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2010). Teoria e prassi nella 

responsabilità della pubblica amministrazione . In: (a cura di): Gian Piero Calabrò, La 

nozione di responsabilità tra teoria e prassi. p. 186 -222, PADOVA:CEDAM, ISBN: 

9788813299354   

− Voce (in dizionario o enciclopedia) ROLLI R (2010). REGOLAMENTI (postilla di 

aggiornamento)- Aggiornamento XVII. In: Enciclopedia Giuridica Treccani . ISTITVTO 

DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, ISBN: 9788812000371 

− Rolli R. – A. L. Guagliano, "Tempo, silenzio e processo". Giustamm.it, 2010, pp. 1-14. 

− Rolli R. - Zicaro V., "Il 'caos' delle liste durante lo svolgimento delle elezioni regionali 

2010". Giustamm.it, 2010, pp. 1-6. 
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− Rolli R., "Immigrazione e giurisdizione". In Immigrazione e diritti fondamentali. Fra 

Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale, Gambino S., D'Ignazio G. (a 

cura di): Giuffrè, Milano, 2010, Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi 

della Calabria- Area Giuspubblicistica - pp. 553-567. 

− Rolli R., "La legittimazione costituzionale delle Autorità amministrative 

indipendenti".Giustamm.it, 2010, Vol. 2, pp. 1-12. 

1127-8579. 

 

Anno 2011 

Attività di docenza 

− Docente/esercitatore nel MASTER in "Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione" presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli  Studi di 

Roma “La Sapienza”, diretto dal Prof. V. CERULLI IRELLI. 

− Responsabile del progetto di ricerca annuale “Il Codice del processo amministrativo al vaglio 

della giurisprudenza” ex MURST 60%, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università della Calabria c/o Università: Università della Calabria 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria Dipartimento di Scienze 

giuridiche – Docenza  nel Master di II Livello in Diritto amministrativo. I°  Modulo su 

L’amministrazione pubblica: disciplina costituzionale. Oggetto delle lezioni: Le fonti del 

diritto 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente Unità di Ricerca del Progetto PRIN su "Istituzioni democratiche e 

amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica" 

Resposabile scientifico nazionale , Prof. F. MERLONI. c/o Unical, Università della Calabria  

dal 01-01-2010 al 01-01-2012  

− Progetto di ricerca annuale "Il Codice del processo amministrativo al vaglio della 

giurisprudenza" ex Murst 60 %, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 

della Calabria c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2011 al 01-01-2012 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Convegno presso l'Università degli studi di Trento: "Giudice amministrativo e diritti 

costituzionali" – Relazione su: “L'invalidità degli atti amministrativi per anticomunitarietà”, 

Trento  

dal 24-06-2011 al 25-06-2011 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  
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− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS  

dal 01-01-2011 a oggi  

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Componente del Comitato di redazione dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it)- c/o Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento  

dal 01-06-2011 a oggi  

− Facoltà di Economia Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto delle amministrazioni 

pubbliche (5 crediti) CDL in Giurisprudenza. c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2010 al 01-01-2012  

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria. Responsabile dei Moduli 4° 

(La disciplina dei pubblici appalti) e 10° (Il contenzioso amministrativo) del Master in 

Ordinamento e Funzionamento delle pubbliche amministrazioni.  

dal 01-01-2010 al 01-01-2012  

− Facoltà di Economia - Docenza per affidamento aggiuntivo di Diritto dei contratti pubblici 

(5 crediti) CDL in Giurisprudenza. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2010 al 01-01-2012  

− Facoltà di Economia Docenza per carico didattico di Istituzioni di Diritto Pubblico Aula 1 – 

CDL in Economia Aziendale (5 crediti) c/o Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2010 al 01-01-2012 

− Facoltà di Economia - Docenza di Giustizia Amministrativa CDL in Giurisprudenza. c/o 

Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2010 al 01-01-2012 

− Docenza per carico didattico di Istituzioni di diritto pubblico (5 crediti) CDL in Economia 

Aziendale (Facoltà di Economia). c/o Università: Università della Calabria. dal 01-01-2011 al 

01-01-2013  

− Lezione nel II Modulo del Master di II livello, diretto dal Prof. S. GAMBINO in 

Management delle amministrazioni pubbliche su: "L’attività delle amministrazioni territoriali 

e i contratti pubblici delle amministrazioni territoriali e i contratti pubblici". c/o Università: 

Università della Calabria - Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche.  

dal 01-01-2011 al 01-01-2012  

− Facoltà di Lettere e Filosofia c/o Università: Università della Calabria - Docenza per 

supplenza di Legislazione dei beni culturali (9 crediti) CDL in Lettere e Beni Culturali. c/o 

Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2011 al 01-01-2013 
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− Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e naturali - Docenza per affidamento di Legislazione 

dei beni culturali (4 crediti) CDL in Restauro e Conservazione dei Beni Culturali c/o 

Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2011 al 01-01-2013 

− Docenza per carico didattico di Giustizia amministrativa (5 crediti) CDL in Giurisprudenza 

(Facoltà di Economia)  

dal 01-01-2011 al 01-01-2013  

− Docenza per un numero complessivo di 34 ore presso il comune di Cosenza su: Il testo 

unico sull’espropriazione; la disciplina del procedimento amministrativo, c/o Comune di 

Cosenza.  

dal 01-02-2011 al 01-04-2011 

− Lezioni nel Master di II Livello di Diritto amministrativo. Diretto dal Prof. F. LUCIANI, su: 

"L' amministrazione pubblica, disciplina costituzionale". c/o Università: Università della 

Calabria - Dip. Scienze Giuridiche.  

dal 01-04-2011 al 15-04-2011 

− Docenza Master di II livello in diritto Amministrativo, Unical 

dal 01-04-2011 al 30-04-2011 

− Lezione nel Master di II Livello di Diritto privato europeo, diretto dal Prof. G. ALPA, su: 

"La multilevel governance in materia ambientale". c/o Università: Università la Sapienza, 

Roma  

dal 04-06-2011 al 04-06-2011 

− Pubblicazioni scientifiche 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Rolli R (2011). Autorità, libertà e indipendenza. La 

'copertura costituzionale' delle autorità indipendenti. In: (a cura di): Fabrizio Luciani, Le 

autorità indipendenti come istituzioni pubbliche di garanzia, a cura di Fabrizio Luciani. p. 

163-174, NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849521122  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2011). I caratteri 'multilivello' del 

diritto amministrativo europeo. In: (a cura di): D'IGNAZIO Guerino, Multilevel 

Constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati, a cura di 

D'IGNAZIO GUERINO. p. 444-500, MILANO:GIUFRRE' ED., ISBN: 9788814144721  

− Monografia o trattato scientifico ROLLI R (2011). Codice dei contratti pubblici. Annotato 

con la giurisprudenza. p. 13-445, ROMA: Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-3777-5  

− R. Rolli- F. Gelsomino, I contenziosi in materia elettorale alla luce delle più recenti 

evoluzioni legislative, in Giustizia amministrativa, 2011. 

− Rolli R. (2011). Autorità, libertà e indipendenza. La 'copertura costituzionale' delle autorità 

indipendenti. In F. Luciani (a cura di), Le autorità indipendenti come istituzioni pubbliche di 

garanzia, p. 163-174, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane. 
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− Rolli R. - F. Nucci, "Concezioni teleologiche dell’Università italiana ed eziologie delle sue 

riforme nel tempo", in Giustizia amministrativa, 2011, pp. 1-29. 

− Rolli R. – F. Nucci, “L’Università italiana e le sue riforme. Alcune riflessioni critiche”. 

InDike kai nomos, 2001, pp. 117 – 141. 

 

Anno 2012 

Attività di docenza 

− Insegnamento presso Università di Caceres (Spagna) – Docenza ufficiale (Erasmus) presso la 

Facultad de Derecho – Corso di Dottorato – su “La tutela dei beni culturali”. 

− Insegnamento presso Università Santiago De Compostela (Spagna) – Docenza nel “Master 

Universitario de Derecho de lasAdministraciones e InstitucionesPublicas” de la facultad de 

De Sobre “La Constitucion economica italiana”. 

− Membro effettivo della Comisionacadémica del Master inAdministration local, presso la 

Faculta de Derecho – Area de DerechoAdministrativo. 

− Membro effettivo del Comitato Unico di garanzia di Ateneo (D.R. n. 1458 del 4 luglio 2012, 

a seguito di  cessazione del Comitato Paritetico sul fenomeno mobbing). c/o: 

Università della CALABRIA. 

− E’ nominato dal Ministero della Giustizia – su proposta della Facoltà di Economia 

dell'UNICAL- componente titolare della I Sottomissione Esami Avvocato 2012. c/o Corte 

di Appello di Catanzaro. 

− Membro effettivo del Collegio Docenti della Scuola di dottorato in “Conoscenze e 

innovazioni per lo sviluppo  'ANDRE GUNDER FRANK. c/o: Università della 

CALABRIA. 

− Responsabile del progetto di ricerca annuale “I Silenzi della pubblica amministrazione” ex 

MURST 60%  presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università della Calabria 

c/o Università: Università della Calabria. 

− Facoltà di Economia c/o Università: Università della Calabria Coordinatore del Master 

Universitario in Ordinamento e Funzionamento delle pubbliche amministrazioni II Edizione. 

Responsabile dei Moduli 5° (La disciplina dei pubblici appalti)- 7° (La responsabilità della 

pubblica  amministrazione) - 13°(Il contenzioso amministrativo e la tutela 

sovranazionale) 

− Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche. c/o Università: Università della 

Calabria –  Docenza nel Master in Management delle  amministrazioni pubbliche -

Modulo sui contratti  pubblici 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente del Consorzio Universitario SITI, Inter-University Consortium of Sites, per i 

rapporti di collaborazione con le Università Albanesi. 
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dal 09-02-2007 a oggi  

− Componente della Commissione permanente per i progetti di ricerca del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, giusta nomina della giunta del Dipartimento del 22.04.2008 c/o 

Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2008 al 01-01-2014 

− Componente del Consorzio Universitario SITI, Inter-University Consortium of Sites, per i 

rapporti di collaborazione con le Università Albanesi. 

dal 09-02-2007 a oggi 

− Componente della Commissione permanente per i progetti di ricerca del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, giusta nomina della giunta del Dipartimento del 22.04.2008 c/o 

Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2008 al 01-01-2014 

− Partecipazione (con provvedimento di associazione) al Progetto Thesaurus delle Costruzioni, 

del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Roma. dal 24-05-2012 al 30-12-2012 Visiting 

professor presso Università di Extremadura area di diritto amministrativo e tributario 

dal 04-06-2012 al 08-06-2012  

− Partecipazione alla Fondazione Astrid (gruppo di studio) su “La regolazione dei servizi 

idrici”. Roma  

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Convegno presso l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, su: "La 

valorizzazione del patrimonio culturale. Dimensione assiologica, giuridica e relazionale". 

Relazione su: 'La circolazione internazionale dei beni culturali'.  

dal 31-03-2012 al 31-03-2012  

− Seminario di studi su: "La Finanza di Progetto per la Pubblica Amministrazione e per gli 

Enti Locali alla luce del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 e della recente Legge 24 

marzo 2012, n. 27 (Decreto Liberalizzazioni) – Misure infrastrutturali per lo Sviluppo". 

Relazione su: "Aspetti teorico/pratici della finanza di progetto", (Villa San Giovanni, RC).  

dal 07-06-2012 al 07-06-2012  

− Seminario di Studi presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza su: "Il silenzio alla 

luce delle modifiche apportate dal decreto liberalizzazioni", Cosenza.  

dal 15-06-2012 al 15-06-2012 

−  Co-organizzatore del Convegno annuale di Studi di Diritto Amministrativo dai titolo 

"Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi", Copanello, (CZ) 

dal 28-06-2012 al 30-06-2012 

− Convegno della Giornata Italiana di Statistica (GlS) sul tema: "Statistica e pubblica 

amministrazione: best practices e scenari possibili", organizzato dal Dipartimento di 
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Economia e Statistica e dalla sede regionale dell’ISTAT. Relazione su: “Pubblica 

amministrazione e Statistica” (Università della Calabria)  

dal 23-10-2012 al 23-10-2012  

− Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 

al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari  

− Vincitore e Direttore del Progetto PON Calabria FSE - Asse IV Capitale Umano - Obiettivo 

M2. "Avviso pubblico per la concessione di contributi per il finanziamento di assegni di 

ricerca con percorso obbligatorio all'estero" su "Autorità e libertà nei servizi pubblici locali: 

analisi e prospettive" (ALSPL) 

dal 01-01-2007 al 01-01-2013  

− Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali  

− Membro effettivo della “Comisiòn acadèmica” del Master en Administracòn local- Area de 

Dereito Administrativo”, presso la Facultad de Derecho- c/o Università: Universitad de 

Santiago de Campostela (Galizia- Spagna)  

dal 01-01-2012 al 31-12-2012  

− Visiting professor presso Università di Santiago de Compostela (Spagna) c/o Università: 

Università di Santiago de Compostela.  

dal 01-10-2012 al 31-10-2012 

− Ha partecipato “en las tareas docentes y lecciones magistrales de las disciplinas Fundamentos 

de Derecho Administrativo y corrispondiente al Grado de Derecho inpartido en la Facultad 

de Derecho”. c/o Università: Università di Santiago De Compostela (Spagna,ottobre 2012). 

dal 01-10-2012 al 31-10-2013 San Diego’s Center of Interdisciplinary Science for Art, 

Architecture and Archaeology (investigator affiliate), California, occupandosi di regimi e 

standard di circolazione internazionale dei beni culturali, attraverso uno studio di tipo 

comparato  

dal 01-10-2012 al 31-10-2012  

− Università di Santiago De Campostela (Spagna)- Docenza nel “Master de Administraciones e 

Instituciones Pùblicas” de la facultad de Derecho – c/o Università: Università di Santiago 

De Campostela  

dal 01-10-2012 al 31-10-2012 

− Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 

l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore  

− Premio per la ricerca scientifica nel settore giuridico conferito dal Centro Internazionale 

scrittori della Calabria e Provincia di Reggio Calabria. 

dal 27-09-2012 al 27-09-2012  

− Riconoscimento da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari con la 

seguente motivazione: "per il generoso impegno, di elevato profilo profuso per 
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l'aggiornamento del perfezionamento delle conoscenze culturali dell'avvocatura 

castrovillarese". 

dal 25-05-2013 al 25-05-2013 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

− Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia amministrativa 

(www.giustamm.it)  

dal 01-01-2013 a oggi  

− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo  

dal 04-04-2013 a oggi  

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Progetto di ricerca annuale "I Silenzi della pubblica Amministrazione" ex MURST 60% 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università della Calabria. c/o Università: 

Università della Calabria 

dal 01-01-2012 al 01-01-2013  

− Lezione nel Master di II Livello in Management delle amministrazioni pubbliche, diretto dal 

Prof.S. GAMBINO, su: "L’attività delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei 

contratti pubblici. La responsabilità della p.a." c/o Università: Università della Calabria - 

Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche.  

dal 01-01-2012 al 01-01-2013  

− Docenza per carico didattico di Giustizia amministrativa (5 crediti) CDL in Giurisprudenza 

(Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche) Università della Calabria 

dal 01-01-2012 al 01-01-2014  

− Coordinatore del Master Universitario di I livello in Ordinamento e Funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni II Edizione. Responsabile nel Master dei Moduli 5 ° (La 

disciplina dei pubblici appalti) -7 ° (La responsabilità della pubblica amministrazione) - 13° 

(Il contenzioso amministrativo e la tutela sovranazionale). Facoltà di Economia c/o 

Università: Università della Calabria. dal 01-01-2012 al 01-01-2013 

− Coordinatore del Master Universitario di II Livello in Ordinamento e Funzionamento degli 

Enti Locali. Organizzazione e responsabilità (Dipartimento dl Scienze giuridiche ed 

aziendali). c/o Università: Università della Calabria. All'interno del Master ha tenuto docenza 

nel l Modulo su "L'organizzazione amministrativa dello Stato e dell'Unione Europea”, 2 ore - 

"L'organizzazione amministrativa degli Enti Locali", 2 ore- "L’attività amministrativa di 

diritto pubblico, 2 ore- "L’attività amministrativa di diritto pubblico, 2 ore- "la disciplina dei 

controlli amministrativi", 2 ore- "La normativa anticorruzione", 3 ore- "L'attività privata delle 

pubbliche amministrazioni", 5 ore- "Il servizio di trasporto pubblico", 2 ore. c/o Università: 

Università della Calabria. 
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dal 01-01-2012 al 01-01-2014 

 

Pubblicazioni scientifiche 

− Articolo in rivista ROLLI R (2012). I Beni Culturali di Interesse Religioso.  

−    Monografia o trattato scientifico ROLLI R (2012). La voce del diritto attraverso i suoi 

silenzi. Tempo, silenzio e processo amministrativo. Milano: Giuffrè, ISBN: 88-14-16943-

8DIRITTO E RELIGIONI, ISSN: 1970-5301  

−  Articolo in rivista ROLLI R, GELSOMINO F (2012). I contenziosi in materia elettorale 

nelle più recenti riforme legislative . GIUSTAMM.IT, ISSN: 1972-3431 

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R, COMITE U (2012). Il buon 

andamento nel diritto comunnitario: i principi di proporzionalità e legittimo affidamento. In: 

(a cura di): A. Cerri G. Galeotti , Efficienza ed efficacia dell'azione pubblica . p. 340-363, 

ARACNE , ISBN: 9788854840225  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2012). L'atto amministrativo 

"anticomunitario". Casistiche e spunti problematici. In: (a cura di): P. Bonetti, A. Cassatella, 

F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti, Giudice amministrativo e diritti costituzionali, cura 

di P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti . p. 273-292, 

TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-3588-3  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2012). La tutela dei beni culturali: 

misure di protezione e di Conservazione. In: (a cura di): ROLLI R, SICLARI D, 

Management e valorizzazione del patrimonio culturale locale : dimensione assiologica, 

giuridica e relazionale. A. Giuffrè Editore, Milano,ISBN: 9788814174506  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2012). Sistemi di sicurezza.Profili 

amministrativi. In: (a cura di): Amisano M Caterini M, Persona, pena, processo Scritti in 

memoria di Tommaso Sorrentino raccolti sotto la direzione di Marcello GALLO. p. 187-

213, NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523935  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2012). Il ruolo della giustizia e del 

giudice ammministrativo nello stato di crisi e di evoluzione. In: (a cura di): Paola B. Helzel 

Arthur J. Catolo, Autorità e crisi dei poteri. p. 205-226, PADOVA:CEDAM, ISBN: 

9788813314774 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2012). Principio a protezione e tutela di 

attività lavorative. Brevi note sull'art. 7 Codice del Turismo. In: (a cura di): Solveig Cogliani, 

Marcella Gola, Maria Alessandra Sandulli, Renato Santagata, L'ordinamento del mercato 

turistico. p. 68-77, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834826836  

− Monografia o trattato scientifico ROLLI R (2012). La voce del diritto attraverso i suoi 

silenzi. Tempo, silenzio e processo amministrativo. Milano:Giuffrè, ISBN: 88-14-16943-8  
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− Rolli R., Sistemi di sicurezza. Profili amministrativi in Amisano M.- Caterini M. (a cura di), 

Persona, pena, processo. Scritti in memoria di Tommaso Sorrentino raccolti sotto la 

direzione di Marcello GALLO. p. 187-213,NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane, 2012. 

− Rolli R.. Dalla D.I.A. alla S.C.I.A., in R. Giovagnoli (a cura di), La S.C.I.A., p. 5-12, DOTT. 

A. GIUFFRE'EDITORE S.P.A., 2012. 

− Rolli R., Il substratum efficiente delle Istituzioni universitarie: la razionalizzazione e la de 

materializzazione, in R. Giovagnoli - S. Di Cunzolo (a cura di), Decreto semplificazioni, p. 

81-84, 2012. 

− Rolli R., Lasso A., Squilibri della struttura economica e priorità degli interessi del 

consumatore, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 2012, ISSN: 1591-9978, 2012. 

− Rolli R., La tutela dei beni culturali: misure di protezione e di Conservazione, in Rolli R., 

Siclari D. (a cura di), Management e valorizzazione del patrimonio culturale locale: 

dimensione assiologica, giuridica e relazionale. A. Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

− Rolli R., Guagliano A. L. Il significato del silenzio nel panorama legislativo sui beni culturali 

e paesaggistici, in Rolli R., Siclari D. (a cura di), Management e valorizzazione del patrimonio 

culturale locale: dimensione assiologica, giuridica e relazionale, MILANO,Giuffrè, 2012 . 

− Rolli R., Nardo L.,Il ciclo delle performance negli enti locali alla luce del d.lgs. 150 del 

2009,in Festa G (a cura di), Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica. p. 270-

286,MILANO:Giuffrè, 2012. 

− Rolli R., Comite U., Innovazione e creazione di valore nell'amministrazione pubblica, in G. 

Festa (a cura di), Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica.. p. 340-363, 

MILANO:Giuffrè, 2012. 

− Rolli R., Comite U.,Innovazioni e creazione di valore nell’amministrazione pubblica. 

Osservazioni intorno alla misurazione dell’efficacia dell’efficienza e dell’economicità, in A. 

Cerri G. Galeotti (a cura di), Efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, p. 185-210, 

ROMA:Aracne, 2012. 

− Rolli R. (2012). Le 'variabili' nella disciplina ambientale. DIKE KAI NOMOS, vol. 2, p. 63-

80, 2012, 2012, ISSN: 2239-0529. 

− Rolli R., La disciplina dei contratti pubblici tra novità e continuità.In M. Orefice (a cura di), 

Codice Commentato di contabilità pubblica. p. 1310 -1327, Directa Edizioni, 2012.. 

− R. Rolli, Le ‘variabili’ della disciplina ambientale, in Dike Kai nomos, 2012. 

− R. Rolli- A. L. Guagliano, Il significato del silenzio nel panorama legislativo sui beni culturali 

e paesaggistici, in AA.VV.,  R. Rolli – D. Siclari (a cura di), Management e valorizzazione del 

patrimonio culturale locale. Dimensione assiologica, giuridica e relazionale, Milano, Giuffrè, 

2012. 

− R. Rolli- L. Nardo, Il ciclo delle performance negli enti locali alla luce del d.lgs. n. 150 del 

2009, in AA.VV.,  (coordinato da G. Festa), Contabilità degli enti locali e contrattualistica 

pubblica, Milano, Giuffrè, 2012 
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Anno 2013 

Attività di docenza 

− Componente titolare presso la Corte di Appello per gli Esami di Avvocato indetti per l’anno 

2013. 

− Docenza en el Departemento de Derecho Pùblico de la Universitad de Extremadura y 

dentro de lasactividadesquedesarrolla el grupo de investigación Fiscalitas sobreel tema 

“L’organizzazione regionale in Italia: problemi e prospettive”. 

− Seminario su “Le competenze della Corte di Giustizia”, con esercitazione in data 4 dicembre 

2013 presso il Master Universitario di II Livello in Organizzazione e Funzionamento della 

Pubblica Amministrazione, Università di Roma – La Sapienza – Modulo I, dal titolo “La 

Pubblica Amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’Unione Europea”, 

Facoltà di Giurisprudenza (il programma didattico del corso è per l’a.a. 2013 - 2014). 

Seminario su “Diritto Amministrativo europeo e diritti amministrativi nazionali”- 

Esercitatore. 

− Docente per l’a.a. 2013 – 2014 di Legislazione dei Beni Culturali nel Corso di Laurea in 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali – Dipartimento di Biologia, 

Ecologia e Scienze della Terra – Università della Calabria. 

− Coordinatore Master di II livello e responsabile del modulo di Giustizia sportivaMaster in 

diritto etica e MANAGEMENT DELLO SPORT presso UNICAL. 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente del Consorzio Universitario SITI, Inter-University Consortium of Sites, per i 

rapporti di collaborazione con le Università Albanesi. 

dal 09-02-2007 a oggi  

− Componente della Commissione permanente per i progetti di ricerca del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, giusta nomina della giunta del Dipartimento del 22.04.2008 c/o 

Università: Università della Calabria  

dal 01-01-2008 al 01-01-2014 

− Responsabile del Protocollo di intesa tra I'Universidade de Santiago de Compostela e la 

Scuola di Dottorato in Conoscenze per lo Sviluppo “Andre Gunder Frank" dell'Università 

della Calabria c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2013 al 01-01-2014  

− Responsabile del Protocollo di intesa tra l’Università di Cacères e la scuola di Dottorato in 

Conoscenze per lo Sviluppo “Andre Gunder Frank” dell’Università della Calabria, c/o 

Università: Università della Calabria. dal 01-01-2013 al 01-01-2014 Membro del Gruppo di 

ricerca “en calidad de colaborador del grupo de investigacion Fiscalitas & iuris” del Grupo 

de investigatiòn Juridica y Fiscal Fiscalitas & luris de la Universidad de Extremadura” - 
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Facultad de Derecho Departamento de Derecho Publico - Università di Extremadura, 

Spagna. Ricerca su analisi di regimi di tutela e valorizzazione in tema di beni culturali nel 

regionalismo spagnolo.  

dal 01-09-2013 al 01-10-2013 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− Co-organizzatore del Convegno annuale di Studi di Diritto Amministrativo dal titolo: 

"Diritto amministrativo e criminalità", Copanello (CZ). 

− dal 28-06-2013 al 29-06-2013  

− Relatore al Convegno su “Antiche e nuove questioni in materia di appalti: annullamento, 

risarcimento e giurisdizione”. Ordine degli avvocati di Cassino (FR). dal 11-07-2013 al 11-07-

2013  

− Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Revisore progetti di ricerca, Albo dei revisori MIUR 

dal 01-01-2012 al 01-01-2014  

− Responsabile della Convenzione tra il CONI (Comitato Regionale Calabria) e la F.I.G.C. – 

L.N.D. Comitato Regionale Calabria e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università 

della Calabria. c/o Università: Università della Calabria. 

dal 01-01-2013 al 01-01-2014 

− Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 

al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

− Collaboratore scientifico nei POR Calabria FSE 2007/2013 Asse V Obiettivo Operativo 4 – 

Progetto di cooperazione RISPEISE- Rete internazionale per lo Scambio di Buone Pratiche 

in Edilizia innovativa, Sismicamente sicura. Ecosostenibile, Responsabile Scientifico Prof. 

R.Zinno C/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2013 al 01-01-2014  

− Collaboratore nel PON 2007- 2013 - Avviso DD 391 Ric/2012 e successive integrazione 

DD415- Ric/2012 Samrt Cities and Communities and Social innovation (lTC 4CITIZEN) 

c/o Università: Università della Calabria.  

dal 01-01-2013 al 01-01-2014 

− Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero  

− Membro del Collegio docenti -Ateneo proponente: Università della CALABRIA Titolo: 

"CONOSCENZE E INNOVAZIONI PER LO SVILUPPO "ANDRE GUNDER 

FRANK"" Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni 

dal 31-10-2012 al 31-10-2014  



35 
 

− Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali  

− Visiting professor --University of Extremadura (Spagna)  

dal 01-01-2013 al 01-01-2014  

− Università di Caceres (Extremadura - Spagna) Docenza ufficiale (4 settimane) Università di 

Extremadura- INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO- GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN U GESTIÓN PÙBLICA. FACULTÁD DE DERECHO- 

FORMACIÓN BASICA  

dal 01-01-2013 al 01-06-2013  

− Università di Càceres- Università di Extremadura Lezione- Facultad de derechodal 01-04-

2013 al 30-04-2013 

−  Universidad Rey Juan Carlos – Madrid (Spagna) Docenza tenuta presso la Escuela 

Diplomatica de Madrid nel Modulo de Estudios Iberoamericanos del Master en Diplomacia 

y Relaciones Internacionales  

dal 01-04-2013 al 30-04-2013  

− Università ai Càceres (Extremadura, Spagna) – Docenza Ufficiale (Erasmus) presso la 

Facultad de Derecho - Corso di Dottorato  

dal 01-06-2013 al 30-06-2013 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Lezione nel Master di II Livello in Diritto amministrativo, diretto dal Prof. Aldo 

SANDULLI, su: "gli accordi tra amministrazione e privati". c/o Università: Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli.  

dal 01-01-2013 al 01-01-2014 

−  Docenza per carico didattico di Diritto costituzionale (10 crediti) CDL in 

Giurisprudenza(Dipartimento di Scienze giuridiche ed aziendali). c/o Università: Università 

della Calabria.  

dal 01-01-2013 al 01-01-2015 

−  Docenza, Master II livello OFPA, organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione, organizzato dall'università degli studi di Roma La Sapienza e Luiss Guido 

Carli  

dal 01-01-2013 al 01-01-2014  

− Lezione nel Master universitario di II Livello in 'Organizzazione e funzionamento della 

pubblica amministrazione' diretto dal Prof. Vincenzo CERULLl lRELLl su: "I principi 

dell'amministrazione pubblica europea" (l Modulo, su La pubblica amministrazione nella 

Costituzione e nei suoi rapporti con L'unione Europea. Responsabile Prof. C. Pinelli). c/o 

Università: Sapienza, Università di Roma  

dal 02-03-2013 al 02-03-2013  
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− Introduzione al tema della lezione del Prof. A. Hérnandez Lavado su "l'Ordinamento 

giuridico in Spagna". c/o Università della calabria - Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali 

dal 19-04-2013 al 19-04-2013  

− Docenza presso Università Rey Juan Carlos Madrid 

dal 25-04-2013 al 25-04-2013  

− Docenza nella Summer School - Giornate per l'Europa - su L'amministrazione pubblica in 

Europa. Comune di Aieta (CS)  

dal 22-07-2013 al 27-07-2013 

 

Pubblicazioni scientifiche 

− Articolo in rivista ROLLI R (2013).Stabilizzazioni e principi costituzionali. RIVISTA 

GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, vol. 2, p. 241-254, 

ISSN: 0392-7229  

− Monografia o trattato scientifico ROLLI R (2013).  Il Comune degli altri. Lo scioglimento 

degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose. ROMA:Aracne Editrice, 

ISBN: 978-88-548-6439-9 

− Articolo in rivista ROLLI R (2013). Stabilizzazioni e principi costituzionali. RIVISTA 

GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, vol. 2, p. 241-254, 

ISSN: 0392-7229  

−  Articolo in rivista ROLLI R (2013). Principios, organización, funcionamiento y proteccion 

en el derecho administrativo europeo. DEREITO, p. 13-58, ISSN: 1132-9947  

−  Articolo in rivista Rolli R. (2013). Indagine sull'attività del chirurgo estetico: l'obbligo 

informato, il consenso informato e l'ampiezza dell'informazione. DIKE KAI NOMOS, p. 

201-221, ISSN: 2239-0529  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R, GUAGLIANO ANGELA LUNA 

(2013). Scrivere e leggere il silenzio nel diritto amministrativo. In: (a cura di): FELICE 

CASUCCI, IL SILENZIO DEL DIRITTO, a cura di Felice Casucci. NAPOLI:ESI - 

NAPOLI, ISBN: 9788849523478  

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2013). Sui principi generali della tutela 

dell'ambiente. In: (a cura di): Kevin Aquilina, Pietro Iaquinta, Il Sistema ambiente tra etica, 

diritto ed economia. p. 329-376, PADOVA:CEDAM, ISBN: 978-8813-32900 

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Rolli R (2013). La dimensione sovranazionale dei 

beni culturali. In: Costituzione economia globalizzazione. Liber amicorum in onore di Carlo 

Almirante. p. 1059-1537, Napoli/Roma: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 

9788849526080  

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2013). I caratteri del diritto 

amministrativo europeo. In: (a cura di): Augusto CERRI; Maria Rosaria Donnarumma, Il 
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costituzionalismo multilivello. Profili sostanziali e processuali,a cura di Augusto Cerri, M. R. 

Donnarumma Le constitutionnalisme à plusieurs niveaux. Aspects de fond et de procédure 

ROMA:Aracne, ISBN: 978-88-548-6174 

−  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R (2013). Lo scioglimento dei consigli 

comunali per infiltrazioni mafiose. In: (a cura di): Paolo Stancati, Scritti in memoria di Albino 

Saccomanno. ROMA: Aracne, ISBN: 978-88-548-5709-4  

−  Monografia o trattato scientifico ROLLI R (2013). Il Comune degli altri. Lo scioglimento 

degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose.. ROMA: Aracne Editrice, 

ISBN: 978-88-548-6439-9 

−  Rolli R. – D’Amico D., Principios, organización, funzionamento y protección en el decreto 

administrativo europeo, inIl Dereito vol. 22 n. 2, ISSN 1132-9947, 2013. 

− Rolli R. - Zicaro V., Brevi Note Sui Problemi Recenti Di Competenza Territoriale Del 

Giudice Amministrativo In Tema Di Informative Prefettizie. Giustamm.It, ISSN: 1972-3431, 

2013  

− R. Rolli, Il contenzioso in materia sportiva, in Dike kai nomos, 2013 

− Rolli R., La rilevanza dell'errore scusabile nella giurisprudenza dell'Alta Corte di Giustizia, 

GIUSTAMM.IT, 2013, ISSN: 1972-3431 

− Rolli R.,I caratteri del diritto amministrativo europeo, in A. Cerri – M. R. Donnarumma, Il 

costituzionalismo multilivello. Profili sostanziali e processuali (Le constitutionnalisme à 

plusieursniveaux. Aspects de fond et de procedure, ROMA,Aracne, 2013 

− Rolli R., Stabilizzazioni e principi costituzionali, RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E 

DELLA PREVIDENZASOCIALE, vol. 2, p. 241-254, 2013, ISSN: 0392-7229 

− Rolli R., Posteraro N., Salute e chirurgia estetica: dialogo col diritto. Legittimazione e sua 

terapeuticità. JUDICIUM, 2013 

− Rolli R., Posteraro N., Anticorruzione e misure sanzionatorie: legge 190/2012 e d.d.l. 

Grasso. RATIOIURIS, 2013 

− Rolli R., Posteraro N., Sconfiggere la corruzione: Legge n. 190/12, Misure amministrative e 

D.D.L.Grasso., IL DIRITTO AMMINISTRATIVO, 2013, ISSN: 2039-6937. 

− Rolli R., Guagliano A. L.,Scrivere e leggere il silenzio nel diritto amministrativo, in F. Casucci 

(a cura di), Il silenzio del diritto, NAPOLI,ESI - NAPOLI, 2013. 

− Rolli R.,Caratteri e peculiarità della tutela del cittadino nel rito elettorale. IL NUOVO 

DIRITTOAMMINISTRATIVO, 2013. )  

− Rolli R., (a cura di)Lo scioglimento degli enti locali, Roma, Aracne, 2013. 

 

Anno 2014 

Attività di docenza 
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− Docenza di Giustizia Amministrativa, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e 

Giuridiche, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Docenza presso la Facoltà di 

Lettere a.a. 2014 – 2015 –UNICAL. 

− Docenza presso la Facoltà di Scienze Matematiche,a.a. 2014 – 2015 –UNICAL. 

− Docenza di “Legislazione dei Beni Culturali” presso il Corso di Laurea in Tecnologia per la 

Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali a.a. 2014/2015 – 6 CFU – Dipartimento di 

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra – UNICAL. 

− Componente della Commissione per la selezione degli allievi del Master in Conservatore dei 

Documenti Digitali (PERSEO) organizzato dall’Università della Calabria – Dipartimento di 

Lingue e Scienze dell’Educazione. 

− Presidente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva riservata, per soli titoli, 

finalizzata ad apposite graduatorie di merito per l’inquadramento dei dipendenti di ogni 

categoria professionale, nella posizione economica successiva a quella da ciascuno rivestita. 

Università della Calabria – Amministrazione Centrale, D.D. n. 2621 del 19.12.2014. 

− Commissario nella selezione e discussione pubblica per il reclutamento di numero 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato per il seguente settore scientifico disciplinare, 

settore concorsuale e corso di studio. Settore scientifico disciplinare IUS/10 – Settore 

Concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo - Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Università degli Studi Niccolò Cusano (UNICUSANO), Telematica Roma – 

Decreto n. 984. 

− Convegno Ordine Avvocati Reggio Calabria “Modifiche istituzionali nel contesto europeo”, 

17 ottobre 2014, Università Mediterranea Reggio Calabria. 

− Membro della Rosa di Esperti in vista del conferimento degli incarichi di membro del 

Consiglio di Amministrazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale, 

Coreutica. Comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca. 

− Partecipazione al Convegno Annuale “L’incertezza delle regole”, 3 – 4 ottobre, Università 

Federico II, Napoli. 

− Componente della Commissione del Concorso pubblico per esami per la copertura di 1 

posto di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativo-gestionale, presso 

l’Università degli Studi della Basilicata, con inizio il giorno 25 settembre 2014, nomina 

pervenuta dalla Università degli Studi della Basilicata – Potenza, in data 26 agosto 2014. 

− Docenza, unitamente alla Prof. Anna Rovella di Archivistica Informatica, Laboratorio di 

documentazione, UNICAL. 

− Relazione su “Unione Europea fra Economia e Democrazia” presso la Summer School (24 – 

30 luglio 2014), tema Edizione 2014 “Europe State of Mind – l’Europa tra concetto, 

percezione e crisi di rappresentanza” – presso il Palazzo Rinascimentale Aieta (CS). 
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− Presidente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva riservata, per soli titoli, 

finalizzata ad apposita graduatoria di merito per l’inquadramento dei dipendenti di ogni 

categoria professionale nella posizione economica successiva a quella da ciascuno rivestita. 

D.D. 839 del 08.05.2014 – UNICAL – Area Risorse Umane. 

− Relatore nella lezione teorica “Il D.U.R.C. negli appalti pubblici: natura e funzioni”; relatore  

nella lezione teorica “Le innovazioni sul D.U.R.C. nel c.d. “Decreto del fare: le innovazioni 

tra prassi, dottrina e giurisprudenza”; relatore nella lezione teorico-pratica “Il D.U.R.C.: 

aspetti operativi del Decreto del fare; esercitazione e discussione di casi notevoli; verifica 

finale con questionario. Questa attività è stata svolta nel Progetto Formativo Aziendale 

‹‹Aggiornamenti legislativi in materia di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva)›› - Regione Calabria – Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza. Protocollo del 

12.06.2014. 

− Partecipazione al Convegno di Copanello 

− Relazione su “Genesi ed evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” 

in data 10.04.14 nel Convegno di studi promosso dall’ANPPIA Nazionale in collaborazione 

con il Prof.re Augusto Cerri, 10 e 11 aprile, presso la Casa della Memoria e della Storia – Via 

San Francesco di Sales 5, ROMA. 

− Lezione su “Gli accordi tra Amministrazioni e Privati” e su “La Conferenza di Servizi”, in 

data 20.03.14, ore 13.00 – 18.00., nel Modulo III “Il procedimento e il provvedimento 

amministrativo”, Alta Formazione per la Preparazione ai Concorsi Pubblici – Master di II 

Livello in Diritto Amministrativo, VII Edizione, presso l’Università degli Studi di Suor 

Orsola Benincasa, Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2013 – 2014. 

− Componente della Commissione esaminatrice per la discussione degli elaborati finali per i 

Master in “Management delle Amministrazioni Pubbliche” e “Management Sanitario” nella 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria. 

− Da febbraio 2014 a dicembre 2014. Componente Albo Revisori del MIUR anno 2014. 

− Lezione dal titolo “Profili organizzativi” di numero 5 ore nella Scuola Superiore di Scienze 

delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria nel Corso di Alta Formazione 

“I contratti della pubblica amministrazione”. 

− Consulente a tempo parziale della Commissione Nazionale Antimafia dal mese di luglio 

2014. 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale  

− Codirezione (con il Prof. Miguel Encabo Vera dell'Università dell'Extremadura) al Gruppo di 

ricerca internazionale: "Publicidad y derechos de autor en algunos paises de Europa" (con le 

Università di Università di Extremadura, Università della Calabria, Università de Nantes, 

Università de Perpignan via Domitia, Università di Rennes, Università, School of Law, 

Università di Glasgow), e pubblicazione del Volume dal titolo omonimo. 
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dal 01-03-2014 al 01-03-2015 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero 

− SEMINARIO INTERNAZIONALE (16 e 17 GIUGNO 2014) “CULTURA E 

PATRIMONIO NEL DIRITTO ITALIANO E SPAGNOLO” Biblioteca Nazionale – 

Cosenza Centro Storico SEMINARIO INTERNACIONAL (16 y 17 Junio 2014) 

“CULTURA Y PATRIMONIO EN EL DERECHO ITALIANO Y ESPAÑOL” 

Biblioteca de La Ciudad - Cosenza Centro Histórico DIRECTORES – DIRETTORI 

ALEJO HERNÁNDEZ LAVADO RENATO ROLLI RAFFAELE ZINNO 

dal 16-06-2014 al 17-06-2014 

− Co-organizzatore XIX Convegno annuale di studi su "Le prospettive del Diritto 

Amministrativo nei contributi di Antonio Romano Tassone", Copanello 2014  

dal 04-07-2014 al 05-07-2014  

− Relatore al Convegno di Studi patrocinato da ANPPIA MASTER in Istituzioni parlamentari 

“MARIO GALIZIA” per consulenti d’assemblea – "LA MAGISTRATURA nella Storia 

costituzionale repubblicana" – Titolo “Il giudice amministrativo” – Facoltà di Scienze 

politiche – Università La Sapienza di Roma 

− Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Consulente designato a tempo parziale (in qualità di docente di diritto amministrativo) dalla 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere della XXVII Legislatura. Conferimento dell' incarico - Seduta n. 37 

di Mercoledì 11 giugno 2014 – 

dal 11-06-2014 a oggi 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

− Lezione nel Master di II Livello in Diritto amministrativo, diretto dal Prof. Aldo 

SANDULLI, su: "gli accordi tra amministrazione e privati". c/o Università: Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli. 

dal 01-01-2014 al 01-01-2015 

−  Docente nel master di II livello, conservazione dei documenti digitali -perseo, presso Unical 

Università della Calabria. 

dal 01-01-2014 al 01-01-2015  

− Docenza nel corso di Alta formazione "I contratti della Pubblica Amministrazione" Unical 

dal 17-01-2014 al 18-01-2014 

Pubblicazioni scientifiche 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) ROLLI R, D D'amico (2014). La crisi del welfare 

state tra stato e mercato. Sanità e formazione nel contesto europeo. In: (a cura di): R. Rolli, 
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D. Siclari, T. Tarsia, Autoritarismo e autorità. Le dinamiche dell'agire sociale nella società 

contemporanea. p. 69-97, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-71656  

− Rolli R., El equilibrio presupuetismo en la nuevagobernanzaeconómica europea, 

EDITORIAL LA LEY 3923/2014, 2014. 

− Rolli R. – Posteraro N., La responsabilità degli enti dipendenti da reato. Analisi sommaria 

dell’apparato sanzionatorio e del suo regime prescrizionale, p. 149-172, in Bocconi Legal 

Papers, n. 3, 2014. 

− Rolli R., Autoritarismo e autorità. Le dinamiche dell’agire sociale nella società 

contemporanea, n Rolli R. – Siclari D. – Tarsia T. (a cura di), in Nova jurisinterpretatio in 

hodiernumgentium comunione, 2014. 

 

Anno 2015 

Attività di docenza 

− Componente della commissione esaminatrice- concorso per esami a 350 posti di magistrato 

ordinario indetto con D.M. 22 0ttobre 2015 presso Consiglio Superiore della Magistratura. 

− Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l'individuazione, previa informazione alle OO.SS. ai 

sensi dellart. 6 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Universita’, dei criteri 

generali della rotazione del personale dirigenziale e delle altre figure apicali  Unita’ 

Organizzativa Complessa Normativa di Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza, 

Decreto Rettoriale n. 878  visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di 

Ateneo, aggiornamento 2015- 2017, emanato con D.R. n. 564 del 15.04.2015. 

− Partecipazione al Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Amministrativo (AIPDA)Titolo: “LE FONTI NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO” – 

Università di Padova- ore 12. Lezioni nel “Master in CONSERVATORE DEI DOCU 

MENTI DIGITALI” 4 ore a lezione, presso l’Università della Calabria - Dipartimento di 

Lingue e Scienze dell’Educazione. Direttore del corso prof. Anna Rovella 

− Relatore su “Uffici tecnici ed adempimenti amministrativi: la semplificazione non è a scapito 

delle buone pratiche” nel VI Congresso Nazionale dell’Unitel “Turbo – Legislazione, 

Efficienza della Pubblica Amministrazione, Lotta alla Corruzione”, presso la Camera di 

Commercio di Cosenza 

− Intervento, in qualità di Relatore, nel Seminario conclusivo dell’Unità locale di Ricerca PRIN 

2010-2011, Sessione generale “Profili costituzionali e amministrativi: l’esperienza italiana, 

spagnola e francese”, UNICAL 

− Intervento, in qualità di Relatore, sul tema “Mafia, Politica e Pubblica Amministrazione” – 

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

− Docenza ed Esercitazione su “Gli accordi tra amministrazioni e privati” nel modulo III “Il 

procedimento e il provvedimento amministrativo nel Master di II Livello in Diritto 
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Amministrativo presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di 

Giurisprudenza, Napoli 

− Docenza su “La corruzione amministrativa nel contesto europeo e globale” (16.04.2015), 

“Corruzione, trasparenza e partecipazione” (22.04.2015), “Principi costituzionali, azione 

amministrativa e maladministration” (29.04.2015), “Rimedi in materia di conflitto di interessi 

e protezione di whistleblowers” (30.04.2015), “Rapporti politici, incandidabilità, ineleggibilità e 

incompatibilità” (06.05.2015), “Corruzione amministrativa e “settori caldi”: Selezioni 

pubbliche, Contratti e Servizi pubblici (07.05.2015), La corruzione e reati contro la p.a.” 

(14.05.2015), “Amministrazione giurisdizione in tema di trasparenza e anticorruzione” 

(27.05.2015), “Etica pubblica, statuto del funzionario pubblico, doveri di comportamento, 

codici di condotta” (28.05.2015), Prova finale a cura del sottoscritto (15.06.2015), presso la 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’UNICAL, che ha istituito 

per l’a.a. 2014 – 2015 il Corso di Alta Formazione “Etica Pubblica, Trasparenza 

Amministrativa e Prevenzione della Corruzione”. 

− Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’individuazione, previa informazione alle OO.SS. ai 

sensi dell’art. 6 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Università, dei criteri 

generali della rotazione del personale dirigenziale e delle altre figure apicali … Unità 

Organizzativa Complessa “Normativa di Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza”, 

Decreto Rettoriale n. 878 – visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di 

Ateneo, aggiornamento 2015 – 2017, emanato con D.R. n. 564 del 15.04.2015. 

− Componente della Commissione tecnica incaricata di esaminare gli aspetti della proprietà del 

terreno su cui sorge l’edificio ex CUD, Decreto Rettoriale n. 512 – 3 Aprile 2015. 

− Responsabile Scientifico e docente nei Corsi di Alta Formazione a.a. 2014/2015 presso la 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria. 

Periodo 15 aprile – 21 maggio 2015 (60 ore con altri docenti); docente nel periodo 8 maggio 

– 20 giugno 2015 (70 ore con altri docenti); docente nel periodo 11 maggio – 7 luglio 2015 

(80 ore con altri docenti). Contenuti: Etica Pubblica, Trasparenza Amministrativa e 

Prevenzione della Corruzione – I contratti delle Amministrazioni Pubbliche – Diritto 

Tributario e Finanza Pubblica. 

− Partecipazione alla presentazione del Progetto “Quale diritto per l’Altro” organizzato 

dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) presso il Palazzo della Provincia di 

Cosenza 

− Docente e Responsabile dei moduli “Smart City, Smart People, Smart Communities: Smart 

policies e smartgovernance” e “Smart City, Smart People, Smart Communities: La comunicazione 

pubblica 2.0” nel Corso di Specializzazione Universitario in “Comunicare le SmartCities” 

istituito dal Dipartimento di Ingegneria meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG 

dell’Università della Calabria per l’a.a. 2014/2015 D.D. n. 27 del 02.02.2015. Responsabile 

del Modulo in “Politiche comunitarie in materia di energia e ambiente”. Fondi strutturali 
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europei. Horizon 2020” (10 ore). Responsabile del modulo “Agenda digitale europea. 

Agenda digitale italiana” (4 ore). Responsabile del Modulo “Concetti e definizioni della 

comunicazione pubblica (10 ore). 

− Organizzazione o partecipazione come relatore ai convegni di carattere scientifico in 

Italia o all’estero 

− Relatore al Convegno di studi patrocinato da ANPPIA MASTER in Istituzioni parlamentare 

“MARIO GALIZIA “per consulenti d’assemblea – “LA MAGISTRATURA nella Storia 

costituzionale italiana-Titolo “Il giudice amministrativo “-Facoltà di Scienze politiche -

Università La Sapienza di Roma . 

Dal 05/04/2015 al 05/04/2015  

− Relazione al convegno ,Mafia Politica e Pubblica Amministrazione, Università della Calabria , 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociale .  

Dal 07/05/2015 al 07/05/2015 . 

− Co-organizzatore XX Convegno Annuale di studi su NUOVE FORME DI TUTELA 

DEGLI EQUILIBRI DI GENERE , Copannelo 2015 e curatore dei relativi atti con i 

relativi professori Francesco Astone , Francesco Mangarano e Fabio Saitta. 

Dal 26/06/2015 al 27/06/2015  

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale  

− Componente del Consorzio Universitario SITI, Inter-University Consortium of Sites, per i 

rapporti di collaborazione con Università albanese. 

Dal 09/02/2007 a oggi 

− Investigator affiliate al San Diego’s Center of Interdisciplinary Sciencie for Art Architecture 

and Arcaeology, California(USA) per la ricerca di regimi e standard di circolazione 

internazionale dei beni culturali. 

Dal 01/10/2012 a oggi 

− Codirezione (con il Prof. Miguel Encabo Vera dell’ Università dell’ Extremadura) al Gruppo 

di ricerca internazionale:”Publicidad y derechos de autor en algunos paises de Europa” (con 

le Università di Extremadura, Università della Calabria, Università de Nantes,Università de 

Perpignan via Domitia, Università di  Rennes, Università, School of Law, Università di 

Glasgow), e pubblicazione del volume dal titolo omonimo. 

Dal 01/03/2014 al 01/03/2015 

− Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Consulente designato a tempo parziale (in qualità di docente di diritto amministrativo) dalla 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere della XXVII  Legislatura. Conferimento dell’incarico-Seduta n.37 di 

Mercoledì 11 Giugno 2014- 
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Dal 11/06/2014 a oggi 

− Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 

al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

− Vincitore e Direttore del Progetto PON Calabria FSE-Asse IV Capitale Umano-Obiettivo 

M2. ”Avviso pubblico per la concessione di contributi per il finanziamento di assegni di 

ricerca con percorso obbligatorio all’ estero” su “Autorità e libertà nei servizi pubblici locali : 

analisi e prospettive”(ALSPL)  

Dal 01/01/2013 al 30/04/2015 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

− Coordinatore della Collana Nova Iuris Interpretatio 

Dal 01/01/2010 a oggi 

− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS 

Dal 01/01/2011 a oggi 

− Componente del Comitato di redazione dell’ Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it) -c/o dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’ Università di Trento 

Dal 01/06/2011 a oggi 

− Codirettore della Collana giuridica Nova Iuris Interpretatio ( con i Prof.ri Augusto CERRI, 

Marco D’ALBERTI, Franco MODUGNO, Otto PFERSMANN) 

Dal 01/01/2012 a oggi 

− Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia Amministrativa( 

www.giustamm.it) 

Dal 01/01/2013 a oggi 

− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

Dal 04/04/2013 a oggi 

− Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (Fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

− San Diego’s Center of Interdisciplinary Science for Art, Architecture and Arcaeology( 

investigator affiliate), California, occupandosi di regimi e standard di circolazione 

internazionale dei beni culturali, attraverso uno studio di tipo comparato  

Dal 01/10/2012 a oggi 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione 

− Docente stabile nel Progetto formativo per il personale T.A. dell’Università della Calabria 

finalizzato alle progressioni verticali, per i moduli su “Organizzazione e autonomia 

universitaria-atti e provvedimenti amministrativi”, c/o Università della Calabria 

Dal 01/01/2004 a oggi 

http://www.giustamm.it/
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− Coordinatore del Collegio di disciplina d’ Ateneo nominato con decreto direttoriale n. 2124 

del 15.10.2012 per un triennio 

Dal 15/10/2012 al 15/10/2015 

− Docenza per carico didattico di grande diritto costituzionale (10 crediti) CDL In 

Giurisprudenza (Dipartimento di Scienze giuridiche ed aziendali). c/o Università: Università 

della Calabria 

Dal 01/01/2013 al 01/01/2015 

− Docenza alla Summer School- Giornate D’ Europa- su “L’ amministrazione pubblica in 

Europa”, organizzata dall’ Associazione Rinascimento- edizione dalla II^ V^-Aieta(CS) 

Dal 22/07/2013 al 27/07/2016 

− Lezione nel Master di II Livello in Diritto amministrativo, diretto dal Prof. Aldo 

SANDULLI, su: “gli accordi tra amministrazioni e privati”, c/o Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 

Dal 01/01/2014 al 01/01/2015 

− Lezione nel Master di II Livello in Management delle amministrazioni pubbliche, diretto dal 

Prof. S. GAMBINO, su : ”L’ attività delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei 

contratti pubblici. La responsabilità della P.A.” c/o Università: Università della Calabria-

Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche. 

Dal 01/01/2015 al 01/01/2016 

− Docenza c/o istituto Arturo Carlo Jemolo, su “I riti speciali”, Roma 

Dal 01/01/2015 al 01/01/2016 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Articoli in rivista 

− Rolli R.(2015). Noterelle in tema di rideterminazione dei canoni demaniali. RIVISTA 

GIURIDICA DELL’ EDILIZIA, p. 460-465, ISSN:0485-2435 

Articoli in rivista 

− Rolli R., R. Granato (2015).Il “Risk Management” per il disseto idrologico all’ interno del 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.AEDON,ISSN:1127-1345 

Articoli in rivista 

− Costa, R. Rolli(2015). Il decisum della sentenza amministrativa come momento di 

comunicazione del diritto. AIDA INFORMAZIONE, p.93-109, ISSN: 1121-0095 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

− Rolli R.(2015). Pubblicità e diritto d’ autore: il topolino e l’ elefante?. In :( a cura di): Rolli R., 

Miguel Anguel Encabo Vera, Pubblicidad y derecos de autor en algunos paises de Europa. p. 

2-24, ROMA: Aracne Editrice, ISBN:978-88-548-71656 
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− Rolli R., Storia del sistema scolastico italiano: dall’Unità d’Italia agli anni Duemila (titolo 

provvisorio), in S. Gambino, opera alle ultime fasi di lavorazione (titolo non disponibile), 

2015. 

− Rolli R. – Cantisani L., La certificazione dei contratti di lavoro: la funzione regolatoria delle 

(in)certezze pubbliche, in Libero Osservatorio del Diritto, n. 3/2015, Milano, Associazione 

Matrix Editore, ISSN: 2420-9821, 2015. 

 

Anno 2016 

Attività di docenza 

− Membro effettivo del Comitato Unico di garanzia di Ateneo (D.R. n. 1458 del 4 luglio 2012, 

a seguito di cessazione del Comitato Paritetico sul fenomenomobbing). c/o: Università; della 

CALABRIA. 

− Relatore Convegno AIPDA ; Antidoti della cattiva amministrazione: una sfida per le riforme; 

presso Università degli Studi Roma 3 

− Presentazione del libro “Il patrocinio delle pubbliche Amministrazioni” (La difesa innanzi 

alle Giurisdizioni Ordinarie e sociali) di Alfonso Mezzotero e David Rome Presso Vibo 

Valentia. 

− Componente nella commissione di esami per Cassazionisti In data 23709/2016 e 

24/09/2016 e 01/10/2016 Cosenza. 

− Relatore su “ La compiuta giurisdizione europea” nel  Seminario del 29 luglio 2016 presso 

Giornate d’ Europa -laboratorio di pensiero per una cultura europeista – Summer School 

25/31 luglio 2016in Aieta. 

− Incarico a svolgere attività di formazione relativa al corso Di alta formazione “Il nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici. Trasparenza, responsabilità, anticorruzione” inviata dal 

Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni pubbliche. Con nota prot. 

n. 1633 del 30/06/2016 “Schema delle attività” n. 2 ore.- 02/07/2016 (n. 2 ore) La 

trasparenza e l’anticorruzione. I servizi dell’ ANAC in materia di anticorruzione e gli 

Adempimenti della P.A. La disciplina Antimafia nei Contratti pubblici. Il quadro normativo 

di riferimento.-15/07/2016 (n. 3 ore) La trasparenza e l’anticorruzione. I servizi dell’ ANAC 

in materia di anticorruzione e gli  Adempimenti della P.A. I piani. Il Responsabile.-

22/07/2016 (n. 3 ore) La trasparenza e l’anticorruzione. I servizi dell’ ANAC in materia di 

anticorruzione e gli Adempimenti della P.A. Banche dati e trasparenza. -23/07/2016 (n. 2 

ore)La trasparenza e l’anticorruzione. I servizi dell’ ANAC in materia di anticorruzione e gli 

Adempimenti della P.A. Banche dati e trasparenza 

− Componente della commissione di valutazione per le Prove finali dei corsisti-prova di diritto 

civile in data 15/06/2016, prova di diritto penale 22/06/2016- Fondazione Scuola Forense 

della Provincia di Cosenza. 
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− Intervento nella chiusura Corso di Formazione per amministratori “Grandi sfide per piccoli 

Comuni” presso Frantoio dei Saperi, Castiglione Cosentino. 

− Incarico a svolgere attività di formazione relativa al corso Di alta formazione “Il nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici. Trasparenza, responsabilità, anticorruzione” inviata dal  

Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni pubbliche. Con nota prot. 

n. 1633 del 30/06/2016“Schema delle attività” n. 2 ore. 

− Nomina a Professore “ Idoneo alla designazione” di Componente della commissione 

esaminatrice- concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario indetto con  D.M. 22 

0ttobre 2015 presso Consiglio Superiore della  Magistratura. 

− Docenza nel Master in Conservazione dei Documenti digitali PERSEO modulo 1- 

documenti e materiali digitali: contesto, legislazione, caratteristiche e tecnologie. 

Sottomodulo 1.5 Legislazione e politica per l’informazione e la gestione documentale n. 5 

ore DISCAG, UNICAL 

− Docenza nel Master in Conservazione dei Documenti digitali PERSEO modulo 1- 

documenti e materiali digitali: contesto, legislazione, caratteristiche e tecnologie. 

Sottomodulo 1.5 Legislazione e politica per l’informazione e la gestione documentale n. 9 

ore DISCAG, UNICAL 

− Introduzione al Seminario sul tema: “ I limiti alla revisione Costituzionale in attesa del 

Referendum” presso Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche Unical 

− Docenza nel Master universitario di II livello in Diritto Tributario a.a. 2015/2016 titolo del 

tema : “ Il regime di Invalidità degli atti impositivi. L’autotutela” nell’ambito del Secondo 

modulo didattico dal titolo “ L’istruttoria e l’accertamento tributario. Le sanzioni tributarie” 

n. 8 ore presso Università della Calabria. DISCAG. 

− Presidente del corso di formazione per dipendenti della Camera di Commercio di Cosenza 

su Appalti/Contratti/ trasparenza ed anticorruzione Presso la Camera di Commercio di 

Cosenza. 

− Incarico a svolgere attività di formazione relativa al corso di alta formazione ;Il nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici.Trasparenza, responsabilità, anticorruzione; inviata dal 

Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni pubbliche presso 

l'UNICAL università della Calabria 

− Docenza nel Master universitario di II livello in Diritto Tributario a.a. 2015/2016 titolo del 

tema : Il regime di Invalidità degli atti impositivi. L’autotutela  nell’ambito del secondo 

modulo didattico dal titolo. L’istruttoria e l’ accertamento tributario. Le sanzioni tributarie n. 

8 ore presso Università della Calabria. DISCAG. 

− Coordinatore negli incontri seminariali Tavole Rotonde di Diritto Amministrativo presso 

Scuola Superiore di Scienze Delle Amministrazioni Pubbliche della Università della Calabria. 

− Coordinatore negli incontri seminariali “Tavole Rotonde di Diritto Amministrativo” presso 

Scuola Superiore di Scienze Delle Amministrazioni Pubbliche dell’ Università della   Calabria. 
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− Il nuovo codice dei contratti a cura di: Renato Rolli, Francesco Carnovale, Giancarlo 

Pompilio- Pratical Politics- da cittadino ad amministratore- corso DI formazione gratuito 

presso Frantoio dei Saperi, Castiglione Cosentino. 

− Presidente della Commissione nella pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno 

per lo svolgimento di attività; di ricerca nell'ambito del programma di ricerca Realizzazione 

di servizi e strumenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione del fascicolo 

sanitario elettronico; CUP B52I15006120005 presso Consiglio Nazionale delle Ricerche- 

istituto di Informatica E telematica 

− Intervento ( Relazione) su “ Legalità per l’efficienza della Pubblica Amministrazione” con 

conclusioni dell On. Rosy Bindi presso Museo di Arte Sacra,Rogliano. 

− Presidente della Commissione nella pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno 

per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca“ Realizzazione 

di servizi e strumenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del fascicolo 

sanitario elettronico” CUP B52I15006120005 presso  Consiglio Nazionale delle Ricerche- 

istituto di Informatica E telematica. 

− Componente della Commissione per la selezione Contratto di codocenza nel Master in 

Diritto Tributario,bando del 19/02/2016 presso Università della Calabria DISCAG. 

− Componente della Commissione per la selezione degli Allievi del Master in Conservazione 

dei documenti digitali (PERSEO) organizzato dall’ Università della Calabria Dipartimento di 

Lingue e Scienze dell’ Educazione. 

− Lezione nel Modulo III – Diritto Amministrativo: “ Una prospettiva anche per il civilista” 

presso la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza. 

− Presidente della Commissione giudicatrice del concorso Pubblico per esterni, per il 

reclutamento di una unità di Personale di categoria C- posizione economica C1, dell’area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato, della durata di due anni 

per le esigenze dell’ unità organizzativa complessa Normativa d’  Ateneo, privacy, 

anticorruzione e trasparenza. Presso Università della Calabria. 

− Prolusione all’ apertura del corso “ Da cittadino ad Amministratore” titolo: “ L’ordinamento 

istituzionale degli Enti locali e lo Status di Amministratore Locale” presso Sala Consiliare 

San Pietro in Guarano. Modulo successivo  “Il ruolo degli Enti Locali tra ordinamento 

interno e ordinamento sovranazionale” 

− Lezione dal titolo: “L’ amministrazione digitale a seguito della Riforma Madia” nel Master 

Workshop “La conservazione dei documenti digitali” presso University Club – Università 

della Calabria, 5 ore. 

− Lezione dal titolo. “ I riti speciali” 4 ore presso ISTITUTO REGIONALE DI STUDI 

GIURIDICI DEL LAZIO – Arturo Carlo Jemolo“ Il processo amministrativo tra teoria e 

Pratica” 
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− Componente della Commissione per la selezione docenti Esterni Master in Diritto Tributario 

presso l’ Università Della Calabria- Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. 

− Componente della Commissione per gli esami finali del  Master in Conservazione dei 

documenti digitali PERSEO a.a. 2014/2015-presso Dipartimento di Lingue e dell’ 

Educazione, Università della Calabria. 

− Lezioni di Diritto Amministrativo presso la Scuola Specializzazione per le Professioni Legali 

a.a. 2015-2016 secondo anno XIII ciclo – Università degli Studi  Mediterranea di Reggio 

Calabria – in data 28/11/ 2015 4 ore, in data 15/01/2016 4 ore, in data 01/02/2016 4ore. 

− Organizzazione o partecipazione come relatore ai convegni di carattere scientifico in 

Italia o all’estero .  

− Relatore nel “Workshop-La conservazione dei documenti digitali” dal titolo “L’ 

amministrazione digitale a seguito della riforma Madia”, Università della Calabria. 

Dal 25/02/2016 al 25/02/2016 

− Co-organizzatore XX1 convegno annulae di studi su: ”I beni pubblici tra titolarità e 

funzione, Copanello 2016 e curatore degli atti con i Professori Francesco Astone, Francesco 

Mangarano, Fabio Saitta. 

Dal 24/06/2016 al 25/06/2016 

− Partecipazione al Convegno “Mercato unico digitale europeo: un’opportunità di sviluppo 

sostenibile”, intervento su: “il mercato unico digitale europeo, aspetti giuridici” c/o 

Università della Calabria. 

Dal 02/12/2016 al 02/12/2016 

− Relazione nel corso “della Giornata della Trasparenza”, su Opportunità e criticità nel quadro 

normativo sulla prevenzione della corruzione, c/o Aula Magna della Università della Calabria 

Dal 20/12/2016 al 20/12/2016 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Componente della Infrastruttura Europea di Ricerca “ So Big Data: Social Mining & Big 

Data Ecosystem, finanziata dalla Comunità nell’ambito programma Horizon2020 (Grant 

Agreement) #654024, www.sobigdata.eu) L’Infrastruttura suddetta coinvolge una rete di 12 

Centri europei, di cui 4 sono partner italiani quali: il Consiglio Nazionali delle Ricerche con 

gli istituti ISTII e IIT (coordinatori dell’Infrastruttura), l’ Università di Pisa, la Scuola 

Normale Superiore e l’ IMT di Lucca. I Partner Europei sono: Università di Sheffield, il 

King’s College di Londra, il Fraunhofer Institut, l’Università Leibniz di Hannover, l’ 

Università estone di Tartu,l’ Università  finlandese di Aalto, l’ ETH di Zurigo e la Technische 

Universiteit di Delft. 

Dal 01/01/2016 a oggi 

− Responsabile del progetto di ricerca ex MURST 60% dal titolo “Legge anticorruzione e 

profili di incandidabilità”, Università della Calabria. 

http://www.sobigdata.eu/


50 
 

Dal 01/01/2016 al 01/01/2017 

− Direzione del gruppo di ricerca su “Etica, Trasparenza e prevenzione della corruzione”, 

presso la Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche della Università della 

Calabria e pubblicazione dei relativi atti presso il centro Editoriale d’ Ateneo. 

Dal 01/01/2016 al 01/12/2016 

− Partecipazione al gruppo di studio-Fondazione Astrid- su “La riforma delle Autorità 

indipendenti. Roma 

Dal 15/06/2016 al 15/06/2016 

− Partecipazione al Gruppo di ricerca “Pro Iure et Cultura” Istituito presso l’ Università di 

Santiago di Campostela 

Dal 19/12/2016 al 19/12/2017 

− Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Consulente designato a tempo parziale (in qualità di docente di diritto amministrativo) dalla 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere della XXVII Legislatura. Conferimento dell’ incarico-Seduta n. 37 

di Mercoledì 11Giugno 2014. 

Dal 11/06/2014 a oggi 

− Designazione per lo studio sulle Società partecipate nel sistema camerale in collaborazione 

tra l’Università della Calabria e la Camera di Commercio di Cosenza. 

Dal 12/12/2016 al 12/12/2016  

− Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

− Coordinatore della Collana Nova Iuris Interpretatio. 

Dal 01/01/2010 a oggi 

− Vice Direttore della Rivista DIKE KAI NOMOS. 

Dal 01/01/2011 a oggi 

− Componente del Comitato di redazione dell’ Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici (http://www.osservatorioappalti.unitn.it)-c/o Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’ Università di Trento. 

Dal 01/06/2011 a oggi 

− Co-direttore della Collana giuridica Nova Iuris Interpretatio ( con i Professori Augusto 

CERRI, Marco D’ ALBERTI, Franco Modugno, Otto  PFERSMANN) 

Dal 01/01/2012 a oggi 

− Curatore Osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia Amministrativa 

(www.giustamm.it) 

Dal 01/01/2013 a oggi 

− Membro della Redazione locale della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

http://www.giustamm.it/
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Dal 04/04/2013 a oggi 

− Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (Fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

− San Diego’s Center of Interdisciplinary Science for Art , Architecture and Archaeology ( 

investigator affiliate), California, occupandosi di regimi e standard di circolazione 

internazionale dei beni culturali, attraverso uno studio di tipo comparato 

Dal 01/01/2012 a oggi 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione 

− Docenza alla Summer School- Giornate d’ Europa- su “L’ amministrazione pubblica in 

Europa”, organizzata dall’ Associazione Rinascimento- edizione dalla II^ alla V^- Aieta(CS). 

Dal 22/07/2013 al 27/07/2016 

− Docente al corso propedeutico all’ iscrizione nell’ albo speciale per il patrocinio dinanzi alle 

giurisdizioni superiori organizzato dalla Scuola Superiore dell’ Avvocatura, presso la sede 

della Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza. 

Dal 01/01/2016 al 01/01/2017 

− Lezione di diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, 

Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria-II Anno-XIII-XIV-XV ciclo dall’ 

A.A. 2015/2016 all’ A.A.2017/2018. 

− Conferimento incarichi di docenza nel MASTER in Conservatore di Documenti Digitali- 

PERSEO A.A. 2015/2016- 2016/2017. Modulo e oggetti informativi digitali: contesto, 

legislazione, metodologia e tecnologie- Sottomodulo 1.5 Legislazione e politica per 

l’informazione e la gestione documentale ( n.4 ore)- Dipartimento di Lingue e Scienze dell’ 

Educazione – Università della Calabria. 

Dal 23/05/2016 al 23/05/2017 

− Lezione programmata nell’ ambito dei moduli” Galateo Istituzionale” e “ La disciplina dei 

contratti pubblici” presso la Camera di Commercio di Cosenza. 

Dal 10/10/2016 al 10/10/2016 

− Lezione nell’ ambito del II modulo “L’attività amministrativa e la responsabilità” del 

MASTER Universitario di II livello” Direzione e Diritto della Salute”.c/o Dipartimento di 

scienze Aziendali e giuridiche, Università della Calabria 

Dal 21/10/2016 al 21/10/2016 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Articoli in rivista 

− Rolli R. D. Sammarro (2016). Il nuovo codice dei contratti pubblici. L’ANAC e l’uomo di 

Vitruvio.GIUSTAMM.IT, ISSN:1972-3431 

− Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
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− Rolli R.(2016). Il principio dell’imparzialità nel pensiero di Augusto Cerri. In:Liber 

Amicorum in onore di Augusto CERRI. Costituzionalismo e democrazia. p.835-861, 

ISBN:9788863429435 

Monografia 

− Rolli R. (a cura di) (2016). L’ anima oscura del Paese. Etica, trasparenza e prevenzione della 

corruzione. Temi e problemi. ISBN:9788874581313 

− Rolli R.- Siclari D., Nova JurisInterpretatio “Codice dei beni culturali e del paesaggio” aprile 

2016, ARACNE Editrice. 

− Rolli R. - Filice M., C’era una volta il potere giurisdizionale italiano.Nota a Corte Giust. U.E., 

Grande Camera, 05 aprile 2016, C-689/13; Puligienica c/airgests.p.a. 

− Rolli R. – FiliceM..Dialogo tra le Corti e vincolo del precedente. Brevi note a Cons. St., V, 

sentenza non definitiva con ordinanza di rimessione 17 marzo 2016 n. 1090 

 

Anno 2017 

Didattica  

− Docenza di Giustizia Amministrativa nella Facoltà di Giurisprudenza – Università della 

Calabria a.a. 2017 – 2018 

− Docenza di Legislazione dei beni culturali nel Corso di Laurea in Scienze matematiche, 

fisiche e naturali – Università della Calabria a.a. 2017 – 2018 

− Docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali a.a. 2017 – 2018 – 

Università degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico  

− Organizzazione della Tavola rotonda di diritto amministrativo su “Il Codice dei Contratti 

Pubblici: continuità e innovazioni”, presso la Scuola superiore di scienze delle Pubbliche 

amministrazioni, Università della Calabria 

13-01-2017 

− Relatore su “La rendicontazione sociale della Camera di Commercio di Cosenza: 

Presentazione del bilancio Sociale e del Bilancio di Genere 2015. Camera di Commercio di 

Cosenza 

09-03-2017 

− Intervento nella Tavola rotonda “Temi e riflessioni sul diritto nella prospettiva culturale 

dell’Islam” – AA. VV – Università per stranieri “Dante Alighieri”. Reggio Calabria 

27-03-2017 

− Partecipazione al convegno di studi: Immigrazione e diritti fondamentali, organizzato 

dall’Università degli Studi di Messina, intervento programmato: “Il caso Riace”  

04-05-2017 
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− Intervento su Costituzionalismo e Democrazia (a proposito degli scritti in onore di A. Cerri) 

– Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – 

Università della Calabria  

08 – 06 – 2017 

− Co – organizzazione al XXII Convegno annuale di studi di Diritto Amministrativo sul tema 

“Amministrazione di prestazioni e diritti fondamentali”, con i Professori F. Astone, F. 

Manganaro, F. Saitta, Montepaone Lido (Cz) 

dal 28-06-2017 al 01-07-2017 

− Organizzatore e Relatore al convegno su AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NUOVI 

MODELLI DI GOVERNANCE, UNICAL. 

28 – 11 – 2017 

− Relatore al convegno sulla giornata della trasparenza Università della Calabria con una 

relazione dal titolo “Il diritto di accesso: uno e trino?” UNICAL 

29 – 11- 2017 

− Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

− Partecipazione al Gruppo di ricerca “Pro Iure et Cultura” istituito presso l’Università di 

Santiago di Campostela 

dal 19 – 12- 2016 al 19 – 12 – 2017 

− Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Responsabile scientifico del corso di alta formazione rivolto al personale della Camera di 

Commercio di Cosenza 

Dal 01 – 01 – 2017 ad oggi 

− Designazione come ESPERTO per PANEL, asseverazione del Bilancio Sociale 2015 della 

Camera di Commercio di Cosenza 

Dal 13 – 02 – 2017 ad oggi 

− Nominato esperto, insieme ai Proff. Francesco Manganaro e Fabio Saitta, per la 

realizzazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, 

amministrativa e procedurale della Regione Calabria diretto a favorire l’attuazione del POR 

Calabria FERS FSE 2014-2020-  a seguito di selezione pubblica del 24.05.2017 

dal 12.07.2017 ad oggi 

− Responsabile Modulo IX “La Dirigenza Pubblica” in UOC Servizi Didattici e Formazione 

Post laurea (h 32) per l’a.a. 2017 – 2018 presso l’Università della Calabria 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

− Membro della Redazione della Rivista Diritto e Religioni (Sez. Giurisprudenza 

amministrativa) 
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dal 01-04-2017 ad oggi 

− Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

− Membro del Collegio docenti – Ateneo proponente : UNICUSANO Università degli Studi 

Niccolò Cusano – Telematica Roma 

− Titolo : “LAW AND COGNITIVE NEUROSCIENCE” 

− Anno accademico di inizio: 2017/2018 – Ciclo XXXII 

Dal 18-05-2017 ad oggi 

− Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione 

− Docenza nell’ambito del MASTER in “Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e 

confiscati”- Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche – Università della Calabria  

− 25-01-2017 

 

Pubblicazioni scientifiche (in Riviste scientifiche di fascia A) 

− ROLLI R., Le limitazioni al diritto di elettorato passivo: sfumature e criticità, in Le Istituzioni del 

Federalismo, pag. 129 – 156, ISSN: 1126 – 7917 

− ROLLI R., La fisionomia politica del paesaggio, in Il Diritto dell’economia, vol. 30, pag. 711 – 

730, ISSN: 1123 – 3036 

− ROLLI R., La giustizia amministrativa nella Costituzione del 1948, in Nomos, pag. 1 – 30, ISSN: 

2279 – 7238 

− ROLLI R., Similes cum similibus congregantur. L’istruttoria tra processo amministrativo e 

tributario, in GIUSTAMM, RIVISTA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, anno XIV, 

Giustamm.it, ISSN: 1972 – 3431 

− ROLLI R., Operazioni elettorali e simboli religiosi, in DIRITTO E RELIGIONI,  pag. 567 – 575, 

ISSN: 1970 – 5301 

Monografie recenti 

− ROLLI R., La non candidabilità tra sostanza  e processo, in NAPOLI: Editoriale scientifica, ISSN: 

978 – 88- 9391 -232 – 7 

Anno 2018 

Didattica  

− Professore ordinario abilitato di Giustizia amministrativa – Università della Calabria 

− Docenza di Giustizia Amministrativa nella Facoltà di Giurisprudenza – Università della 

Calabria - a.a. 2018 – 2019 

− Docenza di Diritto amministrativo nella Facoltà di Gestione conservazione dei documenti 

digitali – Università della Calabria -  a.a. 2018 – 2019 

− Docenza di Diritto amministrativo nel Master II livello in Conservatore dei documenti 

digitali – Università della Calabria – a.a. 2018 - 2019 
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− Componente di Commissioni esaminatrici nell’ambito di procedure ad evidenza 

pubblica 

− Membro della Commissione esaminatrice del concorso per 320 posti come magistrato 

ordinario, indetto con decreto ministeriale del 31 maggio 2017 

da gennaio 2018 ad oggi 

− Componente della Commissione giudicatrice del Bando per la costituzione di una short list 

da costituire presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale 

(DIMEG) – Università della Calabria 

08 – 11 - 2018 

− Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

− Responsabile Modulo 9 IX “LA dirigenza pubblica” (h 32) in Area Servizi di Supporto alle 

Attività di Ricerca per l’a.a. 2018 – 2019 presso l’Università della Calabria 

− Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 

− Intervento nel Convegno “Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto 

alla sicurezza giuridica”, Università di Siena  

8 e 9 – 06 - 2018 

− Partecipazione ai lavori del Convegno annuale “Arte, Cultura, Ricerca scientifica, 

Costituzione e Amministrazione” organizzato dall’AIPDA – Università degli Studi 

Mediterranea – Reggio Calabria  

10 – 2018 

− Organizzatore e introduttore del Convegno “Attuali emergenze criminali e dritto 

amministrativo” - Presiede 2 ֠ Panel “Scioglimenti dei Consigli comunali per infiltrazioni 

mafiose, interdittive antimafia, limitazioni ai diritti politici” -– Università della Calabria, 

Rende (Cs) 

09 – 11 – 2018 

− Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

− Intervento nel Master “Diritto del lavoro, Welfare e servizi per l’impiego” – Ateneo 

proponente: Università della Calabria  

− Titolo: “Semplificazione, buona amministrazione e giurisdizione” 

− a.a.: 2017/2018 

− 12 – 01 – 2018 

− Componente del collegio docenti per il Dottorato di Ricerca “Law and Cognitive 

Neuroscience” – Ateneo preponente: Università Niccolò Cusano, Roma 

− a.a.: 2018 - 2019 

 

Atti di convegno: 
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− Rolli R., Relazione su “Genesi ed evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo” in data 10.04.14 al Convegno di studi promosso dall’ANPPIA Nazionale in 

collaborazione con il Prof.re Augusto Cerri, 10 e 11 aprile, presso la Casa della Memoria e 

della Storia – Via San Francesco di Sales 5, ROMA. 

− Rolli R., "Il fondamento costituzionale della libertà di insegnamento". Atti del convegno "La 

storia imbavagliata", Teramo, 2007, a cura di Moffa C., 2007, pp. 47-74. 

 

Volume intero in qualità di curatore o coautore: 

− R. Rolli, Il comune degli altri, Roma, 2013. 

− R. Rolli, La voce del diritto attraverso i suoi silenzi, Milano, Giuffrè, 2012. 

− R. Rolli, (Aggiornamento a cura di) Lineamenti di Giustizia amministrativa, di R. Juso, 

Milano: Giuffrè, 2012. 

− R. Rolli – D. Siclari, Mangement e valorizzazione del patrimonio culturale e locale: 

dimensione assiologica, giuridica e relazionale, Milano, Giuffrè, 2012. 

− A cura di R. Rolli, Codice dei contratti pubblici annotato con la giurisprudenza, Roma: 

Aracne, 2011. 

− A cura di R. Rolli, Codice del processo amministrativo, Cosenza: Falco Editore, 2010. 

− A cura di Luciani F. - Rolli R., Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico, Napoli: 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2008. 

− A cura di Rolli R. - Albino L., “Il controllo di costituzionalità della legge regionale”, Roma: 

Aracne, 2008. 

 

Voci enciclopediche 

− Rolli R., "REGOLAMENTI", in Enciclopedia Giuridica Treccani: Treccani, 2009, Vol. 

Aggiornamento XVII. 

 

F) NOTE A SENTENZA 

− Rolli, R., “La rilevanza dell’errore scusabile nella giurisprudenza dell’Alta Corte di Giustizia”, 

(nota a Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione del 13 febbraio 2013, n. 3). 

− Rolli R., "Irregolarità e principio 'mobile' di ragionevolezza". Nota a Consiglio di Stato. 

InGiustamm.it, 2008, n. 5, pp. 1-5. 

− Rolli R. - Comite U., "Efficienza, efficacia ed economicità: "percorsi aziendali" per la 

Pubblica Amministrazione. Note a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 

4 marzo, 2008, n. 862". In Giustamm.it, 2008, n. 3. 

− Rolli R. - Zicaro V., "Strisce blu: la rivincita dell'automobilista. Nota a Cass. Civ. Sez. Un., 

sent. n. 117 del 2007". In Giustamm.it, 2007. 

− Rolli R., " E' nullo il provvedimento amministrativo emanato in violazione di ordinanza 

cautelare?". In Le Corti Calabresi, 2007. 
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− Rolli R., "La ‘specialità’ del contenzioso elettorale". In Le Corti Calabresi, 2006. 

− Rolli R. - Guzzi F. F., "Espropriazioni e Corte Costituzionale: in attesa del giudizio". 

InGiustamm.it, 2006, n. 6. 

− Rolli R. - Malizia L., "L'autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 417/2005". In Giustizia amministrativa, 2005, n. 6. 

− Rolli R., "Recenti applicazioni giurisprudenziali del principio dell'obbligo di motivazione". 

In Le Corti Calabresi, 2004 

− Rolli R., " La natura delle sanzioni amministrative a tutela del paesaggio e delle bellezze 

naturali e l'applicabilità dell'istituto della prescrizione". In Le Corti Calabresi, 2004, n. 1. 

 

Prefazioni 

− Rolli R., "Luigi Miceli e i caratteri giuridici del Regno d'Italia". In Maria Luisa Miceli 

Capocaccia, Luigi Miceli. Cospiratore, soldato, deputato d'opposizione. Roma: Aracne, 2006, 

pp. 13-22. 

 

Casi e pareri 

− R. Rolli, Caratterie peculiarità della tutela del cittadino nel rito elettorale, in Temi 

svolti, Roma 2012, a cura di S. Ruscica. 

− R. Rolli, Premessi brevi cenni sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, chiarisca 

il candidato i limiti giudiziali al sindacato del g.a. sui regolamenti, in Temi svolti, a cura di S. 

Ruscica, Roma, 2011, Collana lezioni e temi diretta da F. Caringella. 

− R. Rolli, Rimedi processuali e risarcitori avverso l’inerzia non significativa della p.a., in 

in Temi svolti, a cura di S. Ruscica, Roma, 2011, Collana lezioni e temi diretta da F. 

Caringella. 

 

Anno 2019 

 

Didattica  

− Docenza di Giustizia Amministrativa nella Facoltà di Giurisprudenza – Università della 

Calabria a.a. 2018 – 2019 

− Docenza di Diritto Amministrativo nel Dipartimento Dices Università della Calabria a.a. 

2018 – 2019 

− Componente di Commissioni esaminatrici nell’ambito di procedure ad evidenza 

pubblica 

− Componente di commissione di assegni di ricerca all’università della Basilicata 

− Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
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− Membro della Redazione della Rivista Diritto e Religioni (Sez. Giurisprudenza 

amministrativa) dal 01-04-2017 ad oggi  

− Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

− Membro del Collegio docenti – Ateneo proponente : UNICUSANO Università degli Studi 

Niccolò Cusano – Telematica Roma Titolo : “LAW AND COGNITIVE 

NEUROSCIENCE” Anno accademico di inizio: 2017/2018 – Ciclo XXXII 

− Dal 18-05-2017 ad oggi 

 

Contributi in Volume 

− R. Rolli, La tutela della persona umana nella gestione delle politiche di immigrazione. Il 

progetto Riace, In Immigrazione e diritti fondamentali,( a cura) di F. Astone, R. Cavallo Perin, A. 

Romeo, M. Savino, 2019   

 

Incarichi istituzionali 

− Componente della Commissione normativa, deputata a svolgere una attività di verifica sulla 

regolamentazione di Ateneo, istituita con D.R. n 1937 del 25 novembre 2019 Unical 

− Componente del comitato dei referee nel libro “ Codice dei beni culturali e del paesaggio” a 

cura di Maria Alessandra Sandulli III edizione  Giuffrè Milano 2019 

 

Anno 2020 

Didattica  

− Docenza di Giustizia Amministrativa nella Facoltà di Giurisprudenza – Università della 

Calabria a.a. 2019 – 2020 

− Docenza di Contratti pubblici nella Facoltà di Giurisprudenza – Università della Calabria a.a. 

2019 – 2020 

− Docenza di Diritto Amministrativo nel Dipartimento Dices Università della Calabria a.a. 

2019 – 2020 

 

Pubblicazioni in riviste scientifiche di classe A 

− R.Rolli, Contratti pubblici ed appalti nel settore sanitario: necessità di conservazione e spinta verso 

l’innovazione, Federalism.it, 2020 

− R.Rolli,  I Co.Re.Com – Tra fallimento del regionalismo e decentramento di nuove funzioni 

di servizio, in Il diritto dell’economia,n.1/ 2020 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

▪ MADRELINGUA    ITALIANO 

http://www.ildirittodelleconomia.it/2020/07/06/renato-rolli-i-co-re-com-tra-fallimento-del-regionalismo-e-decentramento-di-nuove-funzioni-di-servizio/
http://www.ildirittodelleconomia.it/2020/07/06/renato-rolli-i-co-re-com-tra-fallimento-del-regionalismo-e-decentramento-di-nuove-funzioni-di-servizio/
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▪ ALTRE LINGUE 

o INGLESE 

▪ -Capacità di lettura   C3 

▪ -Capacità di scrittura   C2 

▪ -Capacità di espressione orale C2 

 

o FRANCESE 

▪ -Capacità di lettura   B2 

▪ -Capacità di scrittura   B1 

▪ -Capacità di espressione orale B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    

− Ottima esperienza nella gestione di  progetti o gruppi volti al raggiungimento di 

obiettivi altrui. 

− Ottima cultura organizzativa e capacità relazionali e gestionali. 

− Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della gestione delle risorse umane). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE     

− Ottima conoscenza di Microsoft Office™  (Word™, Excel™ e PowerPoint™). 

− Elaborazione testi e ad altre applicazioni, ricerca in basi dati, conoscenza di Internet, 

competenze avanzate. 

 

• PATENTE   B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

− Promotore e curatore del Protocollo d’Intesa tra CONI - FIGC e Università della Calabria 

dal 2013 

− E’ membro effettivo delle Commissioni di Laurea per i Corsi di Laurea in Economia, 

Economia Aziendale, Discipline economiche e sociali, Diritto ed Economia,Giurisprudenza, 

dell’Università degli Studi della Calabria. 

− E’ docente nel Master di II Livello in Diritti Umani e legalità – organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi della Calabria – diretto dal Prof. G. Calabrò. 

− Già docente stabile nel Progetto formativo per il personale T.A. dell’Università della Calabria 

finalizzato alle progressioni verticali, per i moduli su ’"Organizzazione e autonomia 

universitaria - atti e provvedimenti amministrativi". 



60 
 

− Svolge attività di collaborazione didattica e di assistenza a studenti e tesisti; in qualità di 

cultore della materia è altresì membro nelle commissioni di esami presso le cattedre 

di Diritto amministrativo (Prof. F. Luciani), Istituzioni di Diritto pubblico, Teoria generale 

del diritto, Diritto costituzionale (Prof. P. Stancati ), Istituzioni di diritto pubblico, presso i 

corsi di Laurea in Economia, Diritto ed Economia, Scienze politiche, Economia Aziendale, 

Discipline economiche e sociali dell’Università degli Studi della Calabria, dall’anno 

accademico 1999/2000. 

− Attualmente impegnato in ricerca, privilegia i  seguenti settori: -La giustizia amministrativa 

e la tutela giurisdizionale dei diritti; - L’organizzazione amministrativa (nazionale e 

sovranazionale); -L'attività amministrativa nazionale e i suoi rapporti con l'Unione Europea 

− Co-direttore della Rivista Dike kai Nomos dell’Università della Calabria con la Prof.ssa P.B. 

HELZEL 

− Componente il network professionale della Rivista di diritto pubblico Giustizia 

amministrativa(www.giustamm.it) 

− Cura l’osservatorio sul Diritto dello Sport della Rivista Giustizia amministrativa 

− E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di  Ricerca in “Impresa, Stato e 

Mercato” presso l’Università degli Studi della Calabria 

− E' membro della Società italiana Avvocati Amministrativisti (S.I.A.A.) dal 2006 

− E’ stato membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche UNICAL 

− E' Membro della Associazione a difesa degli Usi Civici, APRODUC, diretta dal Prof. V. 

Cerulli Irelli. 

− Fa parte del Comitato di Redazione della rivista giuridica Nova iurisinterpretatio, diretta dai 

Professori Augusto Cerri e Otto Pfersfmann;attualmente ne è Co- direttore con i proff. 

Augusto Cerri e Otto Pfersfmann, Marco D’Aberti 

− Ha fatto parte della Segreteria Scientifica del Master di II Livello in Diritti umani e legalità - 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi della Calabria - 

e diretto dal Prof. G. Calabrò. 

− E’ socio del Centro Italiano di Studi Amministravi (C.I.S.A.) di Cosenza. 

− E’ membro del “Gruppo di Pisa”, Associazione di costituzionalisti. 

− E’ membro dell’Associazione (A.E.X.A.) degli ex allievi del Master in Organizzazione e 

funzionamento della pubblica amministrazione. 

− Ha partecipato e partecipa a molteplici Convegni nazionali ed internazionali e seminari in 

qualità di relatore, presso Università ed Ordini professionali. 

− Compone le commissioni per l’attribuzione di incarichi di insegnamento universitario presso 

la Facoltà di Economia dell’UNICAL per il SSD IUS/09 e IUS/10. 

− Socio onorario AIGA (Associazione Giovani Avvocati -  Sez. Cosenza). 

− Componente Commissione concorso per l’abilitazione all’esercizio di dottori Commercialisti 

– Università della Calabria sessione: giugno – novembre 2009. 

http://www.giustamm.it/
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− Componente Commissione concorso per l’abilitazione all’esercizio di dottori Commercialisti 

– Università della Calabria sessione: giugno – novembre 2010.

− Componente commissioni di concorso presso Enti e amministrazioni pubbliche territoriali. 

− Componente Nuclei di Valutazione presso Enti Locali 

− Già membro del Comitato Anti –mobbing dell’Università della Calabria per un quadriennio. 

− Componente Gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Roberto Guarasci per la revisione 

delle procedure amministrative  perla verbalizzazione degli esami universitari dell’Università 

della Calabria, 2011, a seguito di Decreto Rettorale. 

− Ha ricevuto riconoscimenti e premi per l’attività scientifica negli studi di diritto pubblico e 

amministrativo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 200, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 


