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Curriculum Vitae 
Europass 

Occupazione / Settore 
professionale 

Docente universitario e Avvocato 

Esperienza professionale 

           Attività di docenza 

Date 21 maggio 2018 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Professore straordinario di Diritto amministrativo (afferente alla Facoltà di Giurisprudenza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica Pegaso 
Centro Direzionale Isola F2, Napoli 

Tipo di attività o settore Istruzione e Formazione Universitaria 

Date ottobre 2007 – 20 maggio 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Professore a contratto di Diritto dell'Unione europea (Corso di laurea in Giurisprudenza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica Pegaso 
Centro Direzionale Isola F2, Napoli 

Tipo di attività o settore Istruzione e Formazione Universitaria 

Date dicembre 2017 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Incarichi di docenza nell’ambito di corsi di formazione professionale per dipendenti con 
contratto di lavoro interinale in servizio presso la Regione e i comuni dell’Emilia-Romagna sulle 
seguenti tematiche:  
- il ruolo del RUP alla luce del D.Lgs. n. 50/2016 (8 ore);
- l’anticorruzione (8 ore);
- la giustizia amministrativa (16 ore);
- la gestione degli aiuti di stato (8 ore);
- la trasparenza nella P.A. (8 ore);
- novità normative nell’ambito della P.A. (8 ore);
- procedure di affidamento dei contratti pubblici (8 ore);
- MEPA, limiti e controlli;
- la digitalizzazione dei processi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione forIT 
Corso Duca degli Abruzzi, 6, 10128 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date settembre 2016 – novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nel corso “Il nuovo codice degli appalti, competenze e profilo di 
responsabilità delle figure coinvolte” di n. 36 ore, commissionato dalla società pubblica Mostra 
D’Oltremare S.p.A. (Napoli) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Form Retail S.r.l. 
Riviera di Chiaia, 124, 80122 Napoli 

Ruberto Giuseppe
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Tipo di attività o settore 
 

Consulenza e Formazione 
 

Date luglio 2011 – dicembre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Professore del modulo didattico “L’istruzione negli Stati membri dell’Unione europea” 
nell’ambito del Corso biennale di perfezionamento di 120 CFU in “Tecniche educative e 
didattiche nella società della conoscenza: Tecnologie didattiche, nuovi scenari della 
comunicazione, cambiamenti della società” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica Pegaso 
Centro Direzionale Isola F2, Napoli 

Tipo di attività o settore Istruzione e Formazione Universitaria 
  

Date ottobre 2009 – settembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Professore a contratto di Istituzioni di diritto amministrativo (Corso di laurea in Scienze 
motorie) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Campus Universitario “Salvatore Venuta” 
Viale Europa – Località Germaneto, 88100 Catanzaro 

Tipo di attività o settore Istruzione e Formazione Universitaria 
  

Date ottobre 2009 – settembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Professore a contratto di Diritto pubblico dei servizi sociali (Corso di laurea specialistica in 
Scienze del servizio sociale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Campus Universitario “Salvatore Venuta” 
Viale Europa – Località Germaneto, 88100 Catanzaro 

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e Formazione Universitaria 

Date ottobre 2010 – dicembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docente nell’ambito del Corso di formazione per dipendenti organizzato dall’Istituto Autonomo 
Case Popolari di Salerno con lezioni sul procedimento e il processo amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno 
Via A. Alì n. 1, 84124 Salerno 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

Promozione, realizzazione e gestione di edilizia residenziale pubblica 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

 
 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 
 

 

Attività di consulenza legale 

settembre 2007 – marzo 2009 
Tutor 
Titolare di assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero presso la cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 
Università degli Studi di Salerno (Università) 
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA) 
Istruzione e Formazione Universitaria 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
giugno 2007 – in corso 
Avvocato e consulente legale 
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Principali attività e responsabilità Specializzazione in materia di appalti e servizi pubblici, espropriazioni, urbanistica ed edilizia, 
ambiente, pubblico impiego 

Tipo di attività o settore Servizi legali 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
luglio 2016 – luglio 2017 
Consulente legale 

Principali attività e responsabilità    Supporto legale agli uffici e redazione dei regolamenti interni della Fondazione Ente Ville 
Vesuviane (regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per le 
funzioni tecniche, regolamento del personale)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Ente Ville Vesuviane (Ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali) 
Corso Resina, 283, 80056 Ercolano (NA) 

Tipo di attività o settore Conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del 
secolo XVIII 

  

Date novembre 2008 - marzo 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale senior 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico ed operativo nell’ambito del Piano di controllo straordinario in materia di 
appalti realizzato dalla Regione Campania, rientrante tra i “Servizi complementari al Servizio di 
Assistenza tecnica alle attività concernenti il controllo ordinario sulle misure cofinanziate dal FESR del 
POR Campania 2000-2006” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cles s.r.l. 
Via Costanza Baudana Vaccolini, 14, 00153 Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca, assistenza e consulenza a favore degli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, sui 
temi dello sviluppo economico e del mercato del lavoro  

  

Date gennaio 2008 - giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza legale nell’interesse di enti pubblici e società private di primaria 
importanza (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Enam, Metroparma S.p.A., Società di Trasformazione 
Urbana del Comune di Parma ecc.) nei settori della gestione del territorio, del patrimonio immobiliare 
e dei servizi e dei contratti pubblici 

Tipo di attività o settore Servizi legali 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
scientifica 

   

                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              Principali tematiche/competenza 
                            professionali possedute        
                                                            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   ottobre 2006 – settembre 2008 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) in “Derecho Administrativo” 
Titolo conseguito nell'ambito del dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, in co-tutela tra 
l’Università degli Studi di Salerno e l’Universidad de Valencia. 
Tematiche oggetto di studio e di ricerca: 
a) raffronto tra modelli federali e regionali; 
b) principio di sussidiarietà, in senso orizzontale e verticale; 
c) potestà normativa degli enti locali; 
d) evoluzione della disciplina del procedimento amministrativo e istituti di partecipazione del privato al 
procedimento; 
e) disciplina dei contratti pubblici; 
f) servizi pubblici locali; 
g) riforma dell'ordinamento amministrativo; 
h) amministrazione consensuale e strumenti della programmazione negoziata; 
i) legislazione urbanistica ed edilizia; 
j) regime giuridico dei beni pubblici. 
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                  Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 

Universidad de Valencia (Università) 
Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia (Spagna) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II livello 

  

Date settembre 2005 - settembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per attività di ricerca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di ricerca sul tema “Analisi dell’incidenza delle riforme, legislative e costituzionali, varate 
nell’ultimo quindicennio, sul funzionamento dello Stato regionale italiano e sul sistema delle 
autonomie locali, con l’obiettivo di verificare se il processo riformatore abbia prodotto un assetto 
coerente, stabile e organico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Salerno (Università) 
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA) 

  

Date dicembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Salerno (Università) 
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA) 

  

  

  

Pubblicazioni E’ autore di saggi e articoli scientifici in materia di appalti pubblici, in house providing, urbanistica e 
pubblico impiego, pubblicati su riviste scientifiche dell’Area 12 classificate ANVUR.  
E’ autore del modulo didattico sull’Anticorruzione e la Trasparenza nell’ambito del corso di Diritto 
amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


