
Curriculum vitae et studiorum 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

2008 

Vincitore del Tirocinio di ricerca extraregionale sul tema: “Il danno ambientale e 

le diverse forme di tutela giuridica” presso l’Università di Santiago de Compostela 

(USC) Spagna (soggetto destinatario tirocinante), bandito da Regione Calabria 

(promotore TIROCINI DI RICERCA in attuazione del Programma Integrato di 

Voucher e Borse per l’Alta Formazione POR CALABRIA 2000-2006 - Misura 3.7) e 

Università Mediterranea di Reggio Calabria (soggetto proponente del tirocinio). 

Dal 2010 al 2013 

Ricercatore (art. 1 comma 14 L. 230/05) di Istituzioni di Diritto Pubblico – 

transitato a Diritto Amministrativo (ai sensi dell’art.2, c.2 D.M. 29-7-2011, GU n. 

203 del 1-9-2011 - Suppl. Ordinario n.200), Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

Dal 2013 al 2015 

Ricercatore (legge 240/10 art. 24, lett. b) di Diritto Amministrativo, Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

2013 

Idoneità al ruolo di Professore associato nel settore concorsuale 12/D1 (Diritto 

Amministrativo e Diritto Pubblico) in virtù della procedura di Abilitazione 

Scientifica Nazionale (articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

2014 

Vincitore del concorso per Professore associato nel settore concorsuale 12/D1 

(Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico), Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria.

Dal 16 aprile 2015 

Presa di servizio in qualità di Professore associato SSD IUS 10 Diritto 

Amministrativo - settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo e Diritto 

Pubblico), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

Siclari Domenico
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2018 

Idoneità al ruolo di Professore ordinario nel settore concorsuale 12/D1 (Diritto 

Amministrativo e Diritto Pubblico) in virtù della procedura di Abilitazione 

Scientifica Nazionale (articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). 

Dal 1° aprile 2019 

Presa di servizio in qualità di Professore Ordinario SSD IUS 10 Diritto 

Amministrativo - settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo e Diritto 

Pubblico), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (D.R. n. 

32 del 1° aprile 2019). 
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 

MONOGRAFIE 

1. Domenico Siclari, Le situazioni giuridiche soggettive nella disciplina delle

sovvenzioni pubbliche, in Percorsi di Diritto Amministrativo (diretta da, G.F.

Cartei, F. Fracchia, F. Manganaro), Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

2. Domenico Siclari, “Periferie” dell’effettività e diritto all’assistenza nel dialogo tra

le Carte e tra le Corti, Laruffa Editore, Reggio Calabria 2017.

3. Domenico Siclari, La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell’ambiente e

giustiziabilità delle pretese, Napoli 2017.

4. Domenico Siclari, Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi

sociali, in Studi di attualità giuridiche, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.

5. Domenico Siclari, Valore della bellezza e crisi della cultura. Sul valore dei beni

culturali nell’epoca glocale, Laruffa editore, Reggio Calabria 2014.

6. Domenico Siclari, Il valore dei beni culturali nell’epoca del glocale. Ovvero per

una globalizzazione che non sommerga le culture locali, Laruffa editore, Reggio

Calabria 2013.

7. Domenico Siclari, The European Court of Auditors: The Effectiveness of its

Functions in the Present Financial Crisis, in European Public Law Series,

European Public Law Organization, Athens, Greece 2013.

8. Domenico Siclari, La corte dei conti europea nel sistema multilivello dei controlli,

in Percorsi di Diritto Amministrativo (diretta da, G.F. Cartei, F. Fracchia, F.

Manganaro), Editoriale Scientifica, Napoli 2012.

CURATELE 

1. Guerino Nuccio Bovalino e Domenico Siclari, (a cura di), Abitare i media

Esperienze e forme dal cinema ai nuovi linguaggi digitali, Editoriale Scientifica,

Napoli 2020.

2. Francesco Manganaro, Viviana Molaschi, Remo Morzenti Pellegrini,

Domenico Siclari, (a cura di), Manuale di Legislazione dei servizi sociali,

Giappichelli, Torino 2020.

3. Pasquale Romeo e Domenico Siclari, (a cura di), Famiglie e Minori. Aspetti

clinici e giuridici, Aracne Editore, Roma 2019.
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4. Adriana Porta e Domenico Siclari, (a cura di), La responsabilità informatica e

il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici. Atti dell’incontro di

studio internazionale, tomo della Rivista Ratio Iuris, Direkta, Roma 2019.

5. Antonino Monorchio, Hassan Ezzat e Domenico Siclari, (a cura di), Temi e

riflessioni sul diritto nella prospettiva culturale dell’Islam, Laruffa editore,

Reggio Calabria 2015.

6. Francesco Manganaro e Domenico Siclari, (a cura di), Modifiche istituzionali

nel contesto europeo, tomo della Rivista Trimestrale di Scienza

dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2015.

7. Renato Rolli, Domenico Siclari e Tiziana Tarsia, (a cura di), Autoritarismo e

autorità: le dinamiche dell’agire sociale nella società contemporanea, Aracne

Editore, Roma 2014.

8. Renato Rolli e Domenico Siclari, (a cura di), Management e valorizzazione del

patrimonio culturale locale. Dimensione assiologica, giuridica e relazionale,

Giuffrè, Milano 2012.

CODICI COMMENTATI 

1. Renato Rolli e Domenico Siclari, Codice dei beni culturale e paesaggistici

annotato con la giurisprudenza, Aracne Editore, Roma 2016.

ARTICOLI E SAGGI SU RIVISTE O OPERE COLLETTANEE 

1. Domenico Siclari, Gli ordinamenti giuridici, in Lezioni di diritto pubblico,

Amon, Padova 2021.

2. Domenico Siclari, Le fonti del diritto, in Lezioni di diritto pubblico, Amon,

Padova 2021.

3. Domenico Siclari, La Costituzione: I principi fondamentali ed i caratteri dello

Stato italiano, in Lezioni di diritto pubblico, Amon, Padova 2021.

4. Eugenio Picozza e Domenico Siclari, La Querida Amazonia e il sogno sociale,

in La Querida Amazonia. Prospettive di una nuova cristianità, (a cura di, A.

Comito), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2021.

5. Diego D’Amico e Domenico Siclari, Presidio di qualità e soft law in ambito

universitario, in RatioIuris (Dicembre), 2020.
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6. Domenico Siclari, Riflessioni sull’impossibilità incolpevole di dare esecuzione al

giudicato amministrativo, in Scritti in Onore di Franco Gaetano Scoca, Editoriale

scientifica, Napoli 2020, Vol. V.

7. Domenico Siclari, La responsabilità in caso di bonifica dei siti inquinati al vaglio

dell’Adunanza Plenaria n. 10/2019, in L’attività nomofilattica del Consiglio di

Stato. Commentario alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 2018 e nel

2019, (a cura di, Stefano Toschei) Direkta, Roma 2020.

8. Francesco Lillo e Domenico Siclari, Le energie rinnovabili ed i nuovi parametri

sugli atti paritetici, in L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato. Commentario

alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 2018 e nel 2019, (a cura di,

Stefano Toschei) Direkta, Roma 2020.

9. Domenico Siclari, Prefazione, in Milf. Madri nell'epoca postmoderna, di P.

Romeo e V. Zema, Edizioni Accademiche Italiane, Milano 2020.

10. Domenico Siclari, “Periferie” dell’effettività e diritto all’assistenza nel dialogo tra

le Corti e tra le Carte, in Periferie e diritti fondamentali, (a cura di, G. De Giorgi

e M. Immordino), Editoriale scientifica, Napoli 2020.

11. Francesco Lillo e Domenico Siclari, Lo sviluppo in prospettiva sostenibile: un

principio resiliente e polimorfico, sfida per il diritto amministrativo, in Scritti in

Onore di Eugenio Picozza, Vol. III, Editoriale scientifica, Napoli 2019.

12. Domenico Siclari, Studio sulla rilevanza dei patrimoni culturali immateriali, in

Innovazione, industria culturale e branding territoriale, (a cura di, S. Totaforti e

G. N. Bovalino), Franco Angeli, Milano 2019.

13. Domenico Siclari, Riflessioni sulla tutela dell’identità culturale del “circo” alla

luce dell’animal welfare, in Riv. Nuove Autonomie, n. 3/2019 (Rivista di Fascia

A).

14. Eugenio Picozza e Domenico Siclari, Per una (ri)costruzione dei patrimoni

culturali immateriali, in www.federalismi.it, N. 21 - 13/11/2019 (Rivista di

Fascia A).

15. Domenico Siclari, Brevi considerazioni de iure condendo sull’effettività dei

servizi e della tutela dei diritti fondamentali dei minori vittima di reato: Quali

prospettive per il recepimento della Direttiva 2012/29/UE?, in RatioIuris

(Ottobre), 2020.

16. Domenico Siclari, Le testimonianze della “memoria” nell’epoca glocale: i beni

culturali nell’esperienza italiana, in Luoghi e tempi del recupero della memoria
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nell’area Mediterranea, (a cura di, C. Gelosi), Editoriale Scientifica, Napoli 

2019. 

17. Domenico Siclari, Note introduttive: le ricadute del datismo sul ruolo degli

ordinamenti e sulla libertà degli individui, in La responsabilità informatica e il

diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici. Atti dell’incontro di

studio internazionale, (a cura di, Adriana Porta e Domenico Siclari), Ratio

Iuris, Direkta, Roma 2019.

18. Maria Teresa Carballeira Rivera e Domenico Siclari, Il Cammino di Santiago

de Compostela: primo e grande itinerario culturale europeo, in www.federalismi.it,

N. 10 - 22/05/2019 (Rivista di Fascia A).

19. Domenico Siclari, Prologo, in Famiglie e Minori. Aspetti clinici e giuridici,

Aracne Editore, Roma 2019.

20. Domenico Siclari, La salute e la sua evoluzione nell’ordinamento giuridico

italiano, in Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive

multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, (a cura di, S. Totaforti e

F. Pilozzi), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2019.

21. Domenico Siclari, Considerazioni a margine: la tutela giuridica dei malati

psichiatrici, in In manicomio non c’è più nessuno. come comincia il cambiamento.

La salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia, (a cura di, R. Cutini), Maggioli

Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2019.

22. Domenico Siclari, Il circo e gli animali: La normativa inerente agli animali, in

Conoscere, creare e organizzare Circo. Storia, linguaggio, discipline, creazione,

diffusione, normativa, (a cura di, V. Campo e A. Serena), Franco Angeli,

Milano 2019.

23. Domenico Siclari, Public Administration and Fundamental Rights: The case of

the right to a healthy environment, in SUDEUROPA. Quadrimestrale di civiltà e

cultura europea, n. 1/2019.

24. Domenico Siclari e Francesco Manganaro, Nota all’Adunanza Plenaria del 12

maggio 2017, n. 2, in Attività Nomofilattica del Consiglio di Stato VII Ed.

Commentario alle sentenze dell’Adunanza plenaria pubblicate nel 2017, (a cura di,

S. Toschei), Direkta, Roma 2018.

25. Francesco Lillo e Domenico Siclari, Amministrazione e Costituzione, in Scienza

delle Amministrazioni pubbliche, (a cura di, F. Manganaro), Editoriale

Scientifica, Napoli 2018.
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26. Domenico Siclari, Il diritto ad un ambiente salubre tra attività prestazionale della

p.a. e vincoli di bilancio, in Semi di futuro, Collana Università Mediterranea di

Reggio Calabria. Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia - Sezione

pubblicistica - Collettanee, (a cura di, F. Manganaro), Editoriale Scientifica,

Napoli 2018.

27. Domenico Siclari, Renato Rolli e Maria Teresa Carballeira Rivera, Il nuovo

volto della valorizzazione del patrimonio culturale: il caso italiano, Report

nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca su “Nuove prospettive della

valorizzazione dei beni culturali”, costituito in partenariato tra Pro Iure et

Cultura (Università di Santiago de Compostela) e il Centro di Ricerca “E.

Silvestri” (Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria), 2017.

28. Domenico Siclari, La tutela del diritto ad un ambiente salubre tra attività

prestazionale dell’amministrazione e vincoli di bilancio, in Nomos: le attualità nel

diritto, n. 3/2017.

29. Domenico Siclari, Corte dei conti e Istituzioni Superiori di Controllo, in Ricerche

sui Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa – L’intervento

pubblico nell’economia, Firenze University Press, Firenze 2017.

30. Domenico Siclari, Riflessioni sul principio di legalità alla luce degli ordinamenti

ultrastatali, in Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, (a cura di, F.

Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N. Saitta e A. Tigano),

Editoriale Scientifica, Napoli 2017.

31. Domenico Siclari, Innovazione e continuità dei contratti di sponsorizzazione della

PA nel nuovo codice appalti, in www.giustamm.it, marzo 2017.

32. Domenico Siclari, Corte dei conti e Istituzioni Superiori di Controllo, in Diritto

e processo amministrativo, n. 1/2017 (Rivista di Fascia A).

33. Domenico Siclari e Maria Teresa Carballeira Rivera, Visión comparada del

concepto de museo en Italia y España, in Revista general de derecho público

comparado, Nº. 19, 2016, (Rivista di Fascia A).

34. Domenico Siclari, Validità ed efficacia delle comunicazioni e notificazioni a mezzo

posta elettronica certificata nel processo amministrativo, Commento all’Adunanza

plenaria, 10 dicembre 2014 n. 33, in L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato.

Commentario alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 2014-2015, (a

cura di, S. Toschei), Direkta, Roma 2016.

35. Francesco Lillo e Domenico Siclari, Le obbligazioni reali e gli oneri reali, in

Proprietà e diritti reali, (a cura di, R. Clarizia), Utet 2016.
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36. Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, IV: L’esercizio del potere di esproprio e

il diritto – quasi – inviolabile della proprietà privata, in Proprietà e diritti reali, (a

cura di, R. Clarizia), Utet 2016.

37. Domenico Siclari, Per un inquadramento giuridico del museo, in Dike kai nomos,

vol. X/2016.

38. Francesco Lillo e Domenico Siclari, I contratti accessivi a provvedimento

amministrativo, tra riparto di giurisdizione e atipicità dell’azione, nota a sentenza

della Cassazione civile Sez. Un. 9 marzo 2015, n. 4683, in http://www.ratioiuris.it,

2016.

39. Domenico Siclari, Riflessioni sullo statuto giuridico della disabilità

nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto dell’Economia, 3, 2015 (Rivista

di Fascia A).

40. Domenico Siclari, Il mondo salverà le bellezze, affinché le bellezze salvino il

mondo? Appunti sulla legislazione italiana in tema di beni culturali, in Dike kai

nomos, vol. 1/2015.

41. Domenico Siclari e Antonino Monorchio, Considerazioni preliminari sulla

cultura giuridica islamica, in Temi e riflessioni sul diritto nella prospettiva

culturale islamica, Laruffa editore, Reggio Calabria 2015.

42. Domenico Siclari, Prolegomeni per una nozione giuridica di circo, in Aedon,

2/2015.

43. Domenico Siclari, I servizi sociali alla luce delle recenti riforme istituzionali, in

Modifiche istituzionali nel contesto europeo, (a cura di, Francesco Manganaro e

Domenico Siclari), tomo della Rivista Trimestrale di Scienza

dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano 2015.

44. Domenico Siclari, Profili della legittimazione nei procedimenti ad oggetto

ambientale, in Trattato di diritto dell’ambiente, Tutele parallele. Norme

processuali, Vol. 3, (a cura di, P. Dell’Anno e E. Picozza), Cedam, Padova

2015.

45. Domenico Siclari, The new functional perspectives of the European Court of

Auditors, in European Review of public law, in European Review of Public Law,

26 n. 4/2014.

46. Domenico Siclari, ¿El mundo salvarà la belleza, para que las bellezas salven el

mundo? Reflexiones sobre la glocalizaziòn entre Italia y el sur de Àmerica, in

Revista Electronica Iberoamericana, Centro de Estudios de Iberoamérica.

Universidad Rey Juan Carlos, 1/2014.
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47. Domenico Siclari, La tutela del disabile tra esigenze di sussidiarietà orizzontale e

potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali, in Dike kai nomos, vol.

2/2014.

48. Domenico Siclari, Per una messa in valore del patrimonio artistico, culturale e

paesaggistico di Casignana e della Villa romana, nel quadro della rete culturale

calabrese, in Calabria Sconosciuta, 141-142/2014.

49. Domenico Siclari, Considerazioni preliminari sulla messa in valore dei Bronzi di

Riace: tra esigenze di accessibilità e di piena fruibilità dei beni, in Dike kai nomos,

vol. 1/2014.

50. Domenico Siclari, Per una lettura attualizzata del trittico: autorità, potere e

conflitto, in Autoritarismo e autorità: le dinamiche dell’agire sociale nella società

contemporanea, (a cura di, R. Rolli, D. Siclari e T. Tarsia), Aracne Editore,

Roma 2014.

51. Domenico Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e

dell’accesso all’informazione ambientale, in Trattato di Diritto dell’Ambiente, (a

cura di, A. Crosetti, R. Ferrara, S. Grassi e M.A. Sandulli), Tomo II, I

procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Giuffrè, Milano 2014.

52. Domenico Siclari, Per un elogio della democrazia ateniese, in Quaderni di

riflessioni politico-giuridico-filosofica, Reggio Calabria, Editrice Sperimentale

Reggina 2013.

53. Domenico Siclari, Premessa: Prolegomeni sul ruolo del patrimonio culturale in

sede di definizione delle politiche di sviluppo locale, in Management e

valorizzazione del patrimonio culturale locale. Dimensione assiologica,

giuridica e relazionale, Giuffrè, Milano 2012.

54. Domenico Siclari, Il ruolo degli enti locali nel processo di riallocazione delle

funzioni amministrative, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, in

Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica, Giuffrè, Milano 2012.

55. Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, Introduzione alle A.D.R., in Contabilità

degli enti locali e contrattualistica pubblica, Giuffrè, Milano 2012.

56. Domenico Siclari, Profili di diritto processuale amministrativo: class actions e

tutela degli interessi collettivi e diffusi, in Trattato di diritto dell’ambiente, Vol.1

Principi generali, (a cura di, P. Dell’Anno e E. Picozza), Cedam, Padova 2012.

57. Domenico Siclari, La Corte dei conti europea, in Codice Commentato di

Contabilità Pubblica, Direkta, Roma 2012.
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58. Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, La nuova formulazione del “conciliatore-

mediatore”: una figura giuridica che ritorna dal passato per un nuovo presente, in

Dike kai nomos, vol. 2/2012.

59. Domenico Siclari, Il guazzabuglio normativo in tema di costituzione e

mantenimento delle società pubbliche, in Il Diritto dell’Economia, Suppl. 2012

(Rivista di Fascia A).

60. Domenico Siclari, L’ordinamento sportivo e la sua progressiva affermazione nella

dottrina e nella giurisprudenza amministrativa. Nota a Consiglio di Stato, Sez.VI,

del 27 Aprile 2011, n. 2485, in Dike kai nomos, vol. 1/2012.

61. Domenico Siclari, La evolución de los pilares de la “democracia ambiental”:

“Participación Pública” y “Acceso a la Justicia”, in Dereito (Universidad de

Santiago de Compostela), vol. 1/2011.

62. Domenico Siclari, Responsabilità e violazione di norme sovranazionali, in

Responsabilità civile e amministrazione. Uno studio comparato, (a cura di, F.

Fracchia e C. Botassi), Napoli, Editoriale Scientifica 2011.

63. Domenico Siclari, Un ruggito giurisprudenziale: la sentenza del Tar Parma sui

regolamenti comunali in tema di circhi e spettacoli con animali, in Dike kai nomos,

vol. 1/2011.

64. Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, Sistemi alternativi alla giurisdizione per

le controversie di diritto amministrativo, in Temi di mediazione, arbitrato e

risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), CESD s.r.l., Città di Castello

(PG) 2011.

65. Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, IV: L’esercizio del potere di esproprio e

il diritto – quasi – inviolabile della proprietà privata, in Proprietà e diritti reali. Il

sistema delle tutele, vol. I, (a cura di, G. Cassano), Cedam, Padova 2011.

66. Domenico Siclari, L’evoluzione della legittimazione processuale ambientale in

ambito comunitario, in www.giustamm.it, 2010.

67. Domenico Siclari, Rapporti tra procedimento amministrativo e processo, in Il

procedimento amministrativo Aggiornato alla l. 18 giugno 2009, n. 69, al d.l. 31

maggio 2010, n.78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122) e al d.lgs. 2 luglio 2010, n.

104, vol. 1, (a cura di, M. Corradino), Giappichelli, Torino 2010.

68. Domenico Siclari, Commento al Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per

l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, in Codice
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del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 commento articolo per 

articolo, (a cura di, E. Picozza), Giappichelli, Torino 2010.

69. Domenico Siclari, Brevi riflessioni sulle novelle in tema di indennità espropriativa

alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale e della “legge finanziaria

per il 2008” (l. 244 del 24 dicembre 2007), in Riflessioni sulle sentenze 348-

349/2007 della Corte Costituzionale, (a cura di, M. Salazar e A. Spadaro),

Giuffrè, Milano 2009.

70. Ivano Paola e Domenico Siclari, Il principio di uguaglianza, in Quando il danno

Esistenziale è risarcibile. Realizzazione personale e responsabilità civile, vol. I, (a

cura di, P. Cendon), Cedam, Padova 2009.

71. Domenico Siclari, Il processo di istituzionalizzazione della Corte dei Conti

europea: riflessi storici, giuridici ed istituzionali, in Dialoghi del diritto,

dell’avvocatura, della giurisdizione, vol. 1-2, 2006.

72. Domenico Siclari, I presupposti del controllo effettuato dalla corte dei conti

europea, in Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi.

Excursus dottrinale e giurisprudenziale in merito al controllo sulle

amministrazioni centrali e sugli Enti locali (a cura di, G. Festa e F. Lillo), Halley

Editrice, Matelica 2006.

73. Domenico Siclari, Le procedure del controllo (della corte dei conti europea),

in Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi. Excursus

dottrinale e giurisprudenziale in merito al controllo sulle amministrazioni centrali

e sugli Enti locali (a cura di, G. Festa e F. Lillo), Halley Editrice, Matelica 2006.
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ATTIVITÀ CONVEGNISTICA

2008

- Relazione su: Il diritto di proprietà nella prospettiva della multilevel governance, tenuta

al Convegno: Società e contratti: Panorama di diritto commerciale interno e comunitario,

organizzato da Carpe Diem, Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, Ordine

degli avvocati di Locri, Facoltà di Giurisprudenza (Università Mediterranea di

Reggio Calabria), Ass. Giovani Legali, Aspromonte Parco Nazionale, Comuni vari.

2009

- Relazione su: Gli sviluppi dei profili partecipativi quale pilastro della democrazia

ambientale, tenuta al Convegno: Diritto ed economia dell’Ambiente, organizzato da

Carpe Diem, Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, Ordine degli avvocati di

Locri, Facoltà di Giurisprudenza (Università Mediterranea di Reggio Calabria),

Ass. Giovani Legali, Aspromonte Parco Nazionale, Comuni vari.

2010

- Relazione introduttiva su: Responsabilità e illecito amministrativo, tenuta al Corso

intensivo, Summer School sulla Responsabilità amministrativa. Organizzato da Carpe

Diem, Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, Ordine degli avvocati di Locri,

Facoltà di Giurisprudenza (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Ass.

Giovani Legali, Aspromonte Parco Nazionale, Comuni vari.

- Relazione su: Tutela e valorizzazione del “Castello di Pizzo Calabro”: quali proposte

progettuali, tenuta nel corso delle Giornate Murattiane organizzate da: Regione

Calabria, Comune di Pizzo Calabro e Associazione culturale Murat.

- Relazione su: La disciplina della class action nei confronti della p.a. e il suo raccordo con

il codice del processo amministrativo, tenuta al Convegno: Il nuovo processo

amministrativo, organizzato dal Centro Studi, formazione e aggiornamento

dell’Associazione Avvocati per l’Europa.

2011 

- Relazione su: I distretti culturali: fattori di sviluppo locale, tenuta al Convegno: La

Città Metropolitana dello Stretto e suo hinterland Identità, Innovazione, Competitività per

la realizzazione del Distretto Euro-Mediterraneo “ Cultura e Natura, XXI Edizione della

Settimana della cultura scientifica e tecnologica, ideata e sostenuta a livello

nazionale dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ed

organizzata dal GIT/Area Dello Stretto (22 Ottobre 2011, 30 presso il Salone

conferenze del Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria).
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- Relazione su: La nuova dimensione del pubblico impiego, tenuta al Corso intensivo,

Summer School su: Il carattere prismatico del rapporto di lavoro: attuazione del collegato

lavoro e riflessi sul pubblico impiego, organizzato e patrocinato da Carpe Diem,

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria,

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, dal Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Locri, dall’Associazione Giovani Legali di Reggio Calabria.

2012 

- Presentazione del libro: Management e valorizzazione del patrimonio culturale locale

presso Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, organizzato e patrocinato da:

Assessorato alla Cultura e alla Legalità dell’Amministrazione Provinciale di

Reggio Calabria, Centro Internazionale Scrittori della Calabria, Università per

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e Facoltà di Economia

dell’Università della Calabria (Cosenza).

- Relazione su: Il guazzabuglio normativo in tema di costituzione e mantenimento delle

società pubbliche, tenuta al seminario: Le società pubbliche (ciclo di Incontri su

amministrazione e mercato) presso Università Bocconi.

- Moderatore al convegno su: La valorizzazione del patrimonio culturale in prospettiva

assiologica, giuridica e relazionale, organizzato da Fidia Accademia delle belle arti,

Università per Stranieri e Comune di Pizzo.

- Relazione su: Valorizzazione del patrimonio artistico–culturale: Distretti Culturali-

Ambientali, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

organizzato dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

2013

- Relazione su: Il ruolo testimoniale della cultura e del patrimonio culturale nella ricerca

della verità, tenuta all’Incontro su: Fede, laicato e testimonianza della verità,

organizzato dall’Associazione Maria SS. Immacolata fonte di grazie, con il

patrocinio e la collaborazione del Comune di Palmi, presso la Casa della Cultura

“Leonida Repaci” (Palmi).

- Relazione su: Il valore del bene culturale: dalla valorizzazione alla relazionalità, tenuta

all’incontro su: Management e valorizzazione del patrimonio culturale locale,

organizzato dalla Società Dante Alighieri (sede di Reggio Calabria) e

dall’Università per Stranieri D. Alighieri, Reggio Calabria il 07.06.2013.

- Relazione su: I controlli sovranazionali, tenuta al Seminario su: Le cause di

scioglimento degli Enti Locali, organizzato dal Dipartimento di Scienze Aziendali e

Giuridiche dell’Università della Calabria in collaborazione con AGAMM,

Associazione Giovani Amministrativisti.
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- Relazione dal titolo: Per un elogio della democrazia ateniese, durante il Laboratorio:

Costruire socialità, partecipazione e senso di comunità. Quale relazione tra cittadini e

rappresentanti istituzionali, Sala Conferenze Centro Giovanile Rempicci - Condofuri

Marina.

- Relazione su: Dallo Stato Sociale allo Stato assistenziale: criticità e prospettive, tenuta

all’incontro: Tra vecchie e nuove povertà: le sfide del nuovo welfare, patrocinato dal

Comitato Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dallo Sportello Pari

Opportunità dell’Unistrada.

- Relazione su: Riflessioni sulle funzioni del diritto tra Autorità, legittimazione del Potere

e risoluzione dei conflitti dichiarati, tenuta al seminario di studi su: Autorità Conflitto

e Potere. Percorsi di empowerment, organizzato da: Centro Studi MediArea, Centro

di Ricerca “E. Silvestri” R.C., Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Relazione su: Il sistema sovranazionale delle Istituzioni superiori di controllo nel

processo di globalizzazione, incontro di studi su: GLOBALIZZAZIONE

FINANZIARIA, MERCATI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE, organizzato da:

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dottorato di Ricerca in Diritto

Pubblico e Scuola di Specializzazione per le professioni Legali Uniroma 2.

2014

- Intervento alla tavola rotonda internazionale su: Il valore dei beni culturali nell’epoca

glocale, organizzata dall’Accademia di Belle Arti Fidia di Vibo Valentia,

dall’Università della Calabria e dal Centro di Ricerca “E. Silvestri”.

- Relazione su: Il mondo salverà le bellezze, affinché le bellezze salvino il mondo?, tenuta

alla tavola rotonda: Normativa costituzionale e amministrativa della cultura e del

patrimonio culturale, nel corso del Seminario internazionale su: Cultura e patrimonio

nel diritto italiano e spagnolo, organizzato dall’Università della Calabria (Cosenza) e

dall’Universidad de Extremadura.

- Relazione su: L’indipendenza dei membri delle istituzioni superiori di controllo, tenuta

al Convegno: Per una magistratura al servizio del cittadino, organizzato dalla Scuola

di Specializzazione per le professioni legali, del Dipartimento di Giurisprudenza,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, tenuto presso Salone dell’ex

Consiglio Nazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

- Relazione su: La tutela del disabile, tra esigenze di sussidiarietà orizzontale e

potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali, tenuta al Convegno: Persona al

Centro. Esperienze di approcci e interventi multidisciplinari. Nuove figure professionali,

organizzato da: Provincia di Reggio Calabria, Università per Stranieri D. Alighieri

di Reggio Calabria.
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- Lectio su: Democrazia ambientale e partecipazione del cittadino, tenuta nel corso

DemocraticaMente-scuola di politica partecipata, organizzata dall’Associazione

Culturale “Reggio Domani”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della

Calabria e della Presidenza del Consiglio Regionale, nonché degli Ordini

Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Psicologici.

- Lectio su: Democrazia e crisi finanziaria globale, tenuta nel corso DemocraticaMente-

scuola di politica partecipata, organizzata dall’Associazione Culturale “Reggio

Domani”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e della

Presidenza del Consiglio Regionale, nonché degli Ordini Professionali degli

Avvocati, dei Commercialisti e degli Psicologici.

- Lectio su: Il valore del bene culturale Mediterraneo, tenuta nel novero del Laboratorio

interdisciplinare di Storia del Mediterraneo: Dall’una all’altra sponda: l’area dello

Stretto crocevia del Mediterraneo, organizzato dall’Università per Stranieri D.

Alighieri, Reggio Calabria il 24.04.2014.

- Relazione su: La riscoperta delle nostre origini attraverso la valorizzazione dei beni

culturali, tenuta all’incontro organizzato da Lions Club Reggio Calabria Sud “Area

Grecanica”, Consiglio regionale della Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Ente

Parco Aspromonte, ed in collaborazione con Archeo Comuni di Qualità e

Fondazione Mediterranea.

2015

- Intervento su: Il principio di legalità alla luce degli ordinamenti ultrastatali, tenuto

all’incontro internazionale: Dialoghi di diritto amministrativo oltre i confini. Un

confronto a più voci, sul tema: Il principio di legalità: attenuazioni e deroghe, organizzato

da Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Commerciale Bocconi,

Trinity College di Dublino, Università di Granada.

- Relazione su: Corte dei Conti e Istituzioni superiori di controllo, tenuta al Seminario

di studi Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa –

L’intervento pubblico nell’economia, organizzato dall’Università degli studi Roma

Tre – Dipartimento di economia.

- Relazione su: Profili contenutistici del bene culturale nell’ordinamento multilivello,

tenuta al convegno: Tutela e valorizzazione dei beni culturali materici e immateriali della

città metropolitana di Reggio Calabria, tenuto nel corso degli Stati Generali della

Cultura della Provincia di Reggio, Presso la Sala Biblioteca Palazzo della Provincia

giovedì 23 aprile e promosso dalla Fondazione Mediterranea per l’area dello

Stretto.

- Lezione tenuta alla Intensive Spring School ESC², Scuola di Economia Solidale,

Civile e di Comunione su: I servizi sociali alla luce delle esigenze di tutela dei diritti
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fondamentali e dei beni comuni, organizzata da Circoscrizione Soci Calabria di Banca 

Popolare Etica, Economia di Comunione, Microdànisma, Rete Verso La MAG delle 

Calabrie e Università Dante Alighieri.

2016

- Relazione su: Diritto alla salute ed effettività della tutela, tenuta al convegno: Diritto

alla Salute. Il paziente e l’adeguatezza della prestazione sanitaria, organizzato

dall’Associazione “Salute & Giustizia”.

- Relazione su: Beni culturali e Città Metropolitana, tenuta alla Intensive Spring

School ESC², Scuola di Economia Solidale, Civile e di Comunione organizzata da

Banca Popolare Etica, Economia di Comunione, Microdànisma, Rete Verso La

MAG delle Calabrie e Università Dante Alighieri.

- Relazione su: Tutela della Salute e Ricerca Scientifica: Quid Iuris?, tenuta al

Convegno su: Nuovi Approcci Terapeutici Integrati: dalla Ricerca Traslazionale alle

Applicazioni Cliniche, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Chirurgia

Generale dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

- Relazione su: Lo statuto giuridico dell’immigrato e gli strumenti di tutela, tenuta al

Convegno su: Lo statuto giuridico dell’immigrato, organizzato dall’Università per

Stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della

Regione Calabria.

- Relazione su: Nuovi confini della legalità finanziaria alla luce del sistema multilivello,

tenuta all’incontro: Educazione alla Legalità Economica, promosso dal Centro Studi

Colocrisi, patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Provincia e dal

Comune di Reggio Calabria e finanziato dalla Camera di Commercio di Reggio

Calabria nell’ambito del protocollo “Rete per la legalità”.

- Intervento all’incontro su: Roghudi: Una risorsa culturale per la Città Metropolitana,

organizzato dal Circolo Culturale Paleaghenea e da PolisLab.

- Intervento su: Armonizzazione e Principi contabili degli enti locali, tenuto al Corso di

formazione: Da Cittadino ad Amministratore, organizzato dal Comune di San Pietro

in Guarano.

- Relazione su: La bonifica dei siti inquinati nell’ordinamento italiano: profili ricostruttivi

dell’istituto e dei mezzi di responsabilità, tenuta alla Tavola rotonda sul tema: La

bonifica dei siti inquinati. Gli strumenti giuridici nelle esperienze europee, organizzata

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.

2017 

- Intervento su: Periferie dell’”effettività” e diritto all’assistenza, accettato, a seguito di

procedura di referaggio, al Convegno “I confini del terrore. Orizzonti – Immaginari –
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Percorsi Umani”, organizzato dal Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, 

pedagogiche e degli studi culturali dell’Università di Messina, dal CUMO 

(Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale), con il patrocinio dell’ACMS 

(Asociación Castellano-Manchega de Sociología), del PIC AIS (la sezione dei 

“Processi e Istituzioni Culturali” dell’Associazione Italiana di Sociologia), 

dell’A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani), del CRISCAT (Centro 

Internazionale di Ricerca per le Scienze Cognitive Teoriche e Applicate), del 

gruppo di lavoro di Sociologia della Comunicazione e del Linguaggio della FES 

(Federación Española de Sociología) e dell’Associazione Italiana della 

Comunicazione Pubblica e Istituzionale.

- Relazione su: L’effettività della tutela dei diritti sociali nella società di massa, tenuta al

Convegno: Società, Diritto e Crimine, organizzato da Ordine Psicologi della Calabria

e Università per stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Intervento su: P.A. e garanzia dei diritti fondamentali in materia ambientale, tenuto al

Convegno: Dalla ricognizione dei bisogni alla programmazione degli interventi sociali.

territorio e strategie per la garanzia dei diritti fondamentali, organizzato dall’Università

Europea di Roma.

- Relazione su: Tutela del diritto all’assistenza e vincoli di bilancio, tenuta al Convegno:

Welfare Comunale: “Il Caso Calabria, organizzato da Ass.N.A.S., Consiglio

dell’Ordine degli assistenti sociali della Calabria e Università per stranieri “D.

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Relazione su: Le sponsorizzazioni della pubblica amministrazione nel nuovo codice dei

contratti pubblici, tenuta al Convegno su: Il codice dei contratti pubblici: continuità e

innovazioni, “Tavole Rotonde Brutie di Diritto Amministrativo, organizzato

dall’Università della Calabria – Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni

Pubbliche (Unical) – Camera di Commercio di Cosenza - A.G.AMM Associazione

dei Giovani AMMinistrativisti.

2018 

- Relazione su: Tutela giuridica dei malati psichiatrici, tenuta al Convegno: 1978 - 2018

- La Chiusura del Manicomio di Reggio Calabria - A 40 anni dalla Legge Basaglia,

organizzato da: Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria,

Ordine professionale degli Assistenti sociali della Calabria, SOSTOSS e AssNAS

gruppo prov.le RC.

- Relazione su: Le testimonianze della “memoria” nell’epoca glocale, tenuta al

Convegno: Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea,

organizzato nell’ambito della Settimana della Sociologia, dal Dipartimento di

Scienze della società e della formazione d’area mediterranea, Università per
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Stranieri “Dante Alighieri”, dall’International Centre for Studies and Research 

“Mediterranean Knowledge”, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal 

Kiwanis RC.

2019 

- Relazione su: Ruolo e funzioni della Corte dei conti europea nelle dinamiche delle

politiche economiche europee, tenuta al Convegno su: Politiche Economiche Europee e

società moderna: Una lettura del presente ed uno sguardo al futuro, organizzato da

Associazione New Deal e Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze

Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

- Relazione su: Note introduttive: le ricadute del datismo sul ruolo degli ordinamenti e

sulla libertà degli individui, tenuta all’Incontro internazionale dal tema: La responsabilità

informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici, organizzato dal

Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea

(Unida), l’Universidad Nacional de Salta e il Centro di ricerca “E. Silvestri” di

Reggio Calabria.

- Relazione su: I patrimoni culturali: fattori identitari nell’epoca glocale, tenuta

all’incontro di studi internazionale su: INNOVAZIONE, INDUSTRIA

CULTURALE E BRANDING TERRITORIALE, organizzato da: Università per

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Hallym University (Corea del Sud),

MedaLics, Centro Internazionale Scrittori della Calabria e Museo Archeologico

Nazionale di Reggio Calabria.

- Relazione su: L’assistenza e la tutela dei diritti fondamentali dei minori vittima di reato

alla luce della Direttiva 2012/29/UE, tenuta nel corso della Tavola rotonda su:

L’applicazione in Italia della DIRETTIVA 2012/29/UE che istituisce norme minime in

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, presso il Dipartimento

della Giustizia Minorile e di Comunità, nell’ambito del progetto, co-finanziato

dalla Commissione Europea, E-PROTECT - Rafforzare la protezione dei minorenni

vittime di reato – e organizzata da Defence for Children International Italia in

collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del

Ministero della Giustizia.

- Relazione su: La salute e la sua evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano, tenuta

al Convegno: Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari

per comprendere il futuro del benessere, organizzato nell’ambito della Settimana della

Sociologia, dal Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area

mediterranea, Università per Stranieri “Dante Alighieri”, dal Museo archeologico

di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
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- Relazione su: Animal Welfare e tutela dell’identità del circo, tenuta al Convegno: Lo

status di salute della gente dello Spettacolo Viaggiante. Una rete di comunicazione socio-

sanitaria e un’antenna giuridica sul mondo circense, organizzato nell’ambito

dell’International Circus Festival of Italy con il patrocinio del Parlamento Europeo,

del Sindacato Europeo Addestratori e Detentori di Animali Esotici, dell’Ente

Nazionale Circhi, della Federazione Europea Detentori Animali Esotici e

Domestici.

2020 

- Relazione su: Riservatezza e privacy nell’erogazione del servizio di assistenza, tenuta

al Convegno dedicato ai diritti della persona utente: diritti inviolabili e riconosciuti

senza discriminazione, organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della

Calabria e l’Assnas Calabria.

- Relazione introduttiva tenuta all’incontro di presentazione del Dossier Statistico

Immigrazione 2019, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con

Confronti e con il sostegno dell’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle

Chiese Metodiste e Valdesi e con il contribuito del Centro di ricerca Laboratorio di

storia giuridica ed economica del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e

Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Organizzato in

collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

2021 

- Relazione su: Principio di solidarietà e legislazione in materia di servizi sociali, tenuta

al Convegno “Giornata mondiale del servizio sociale UBUNTU 2021, IO sono

perché NOI siamo”, organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della Calabria,

l’Assnas Calabria e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

- Organizzatore e relatore al Convegno: Attualità dell'intervento pubblico in materia

di servizi sociali, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di

Reggio Calabria, relazione su: “Gli ambiti di intervento in materia di vulnerabilità,

carina di tornasole della legislazione sui sevizi sociali”.
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ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA IN ITALIA E ALL’ESTERO

A.A. 2008-2009 

- Cultore della materia: Diritto Pubblico, Università Mediterranea di Reggio

Calabria – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea in Scienze Economiche.

- Cultore della materia: Diritto Amministrativo, Università Mediterranea di

Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea in Giurisprudenza.

- Visiting researcher: attività di ricerca e di didattica nell’ambito dei corsi

universitari di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia,

Università di Santiago de Compostela (Spagna) – Facoltà di Giurisprudenza.

A.A. 2009/2010 

- Visiting researcher: attività di ricerca e di didattica nell’ambito dei corsi

universitari di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia,

Università di Santiago de Compostela (Spagna) – Facoltà di Giurisprudenza.

A.A. 2010/2011 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico 1” SSD IUS/09 (9 CFU)

per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico 2” SSD IUS/09 (6 CFU)

per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Incaricato per i Corsi integrativi di Diritto Pubblico per l’accesso ai corsi di Laurea

Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area

mediterranea. (classe L-6 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

A.A. 2011/2012 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare per un modulo di 4 CFU della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD

IUS/10 per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area
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mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria.  

- Incaricato per i Corsi integrativi di Diritto Pubblico per l’accesso ai corsi di Laurea

Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area

mediterranea. (classe L-6 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

A.A. 2012/2013 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare per un modulo di 4 CFU della disciplina “Diritto Amministrativo dei

servizi sociali” SSD IUS/10 per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

- Visiting researcher: attività di ricerca e di didattica nell’ambito dei corsi

universitari di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia,

Università di Santiago de Compostela (Spagna) – Facoltà di Giurisprudenza

A.A. 2013/2014 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare per un modulo di 4 CFU della disciplina “Diritto Amministrativo dei

servizi sociali” SSD IUS/10 nel corso di Laurea Magistrale in Programmazione e

gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea. (classe L-6

servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

A.A. 2014/2015 

- Titolare della disciplina “Storia delle istituzioni politiche” SSD SPS/03 (6 CFU)

per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area
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mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

- Titolare della disciplina “Diritto degli Enti Locali” SSD IUS/10 (6 CFU) per il

corso di laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei

servizi sociali d’area mediterranea. (classe L-6 servizio sociale), Università per

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

A.A. 2015/2016 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD IUS/10 (9 CFU) per il

corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Visiting Professor presso l’Università di Santiago de Compostela - Vincitore della

borsa erogata con finanziamento europeo del Programma Erasmus+: Staff

Mobility for Teaching Assignment (STA).

- Titolare della disciplina “Legislazione dei beni culturali” SSD IUS/09 (12 CFU)

Corso singolo, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

A.A. 2016/2017 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa”

(classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico II” SSD IUS/09 (6 CFU)

per il corso di laurea in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi

sociali d’area mediterranea” (classe L-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali),

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD IUS/10 (9 CFU) per il

corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare della disciplina “Legislazione dei beni culturali” SSD IUS/10 (9 CFU) per

il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area



23 

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

- Titolare per Supplenza della disciplina “Diritto Pubblico 2” SSD IUS/09 (4 CFU)

per il corso di laurea in “Economia Aziendale” (L-18 - Scienze dell’economia e

della gestione aziendale), Università degli Studi di Messina, Dipartimento di

Economia.

A.A. 2017/2018 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa”

(classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico II” SSD IUS/09 (6 CFU)

per il corso di laurea in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi

sociali d’area mediterranea” (classe L-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali),

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD IUS/10 (9 CFU) per il

corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area

mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Titolare per Supplenza della disciplina “Diritto Pubblico 2” SSD IUS/09 (4 CFU)

per il corso di laurea in “Economia Aziendale” (L-18 - Scienze dell’economia e

della gestione aziendale), Università degli Studi di Messina, Dipartimento di

Economia.

A.A. 2018/2019 

- Titolare della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 (6 CFU) per

il corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa”

(classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Titolare della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD IUS/10 (9 CFU) per il

corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa”

(classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Titolare della disciplina “Diritto Pubblico dell’arte e della cultura” SSD IUS/09

(6 CFU) per il corso di laurea in “Programmazione e gestione delle politiche e dei

servizi sociali d’area mediterranea” (classe L-87 Servizio Sociale e Politiche

Sociali), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
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A.A. 2019/2020 

- Titolare della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD IUS/10 (9 CFU) per il

corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa”

(classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Titolare della disciplina “Diritto Pubblico dell’arte e della cultura” SSD IUS/09

(6 CFU) per il corso di laurea in “Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale”

(classe LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

A.A. 2020/2021 

- Titolare della disciplina “Diritto Amministrativo” SSD IUS/10 (9 CFU) per il

corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in Europa”

(classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Titolare della disciplina “Legislazione dei patrimoni culturali” SSD IUS/09 (6

CFU) per il corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la Coesione sociale in

Europa” (classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante Alighieri”

di Reggio Calabria.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AA.SS. 2005/2006 

- Attività di didattica nell’ambito della Terza Area di Microspecializzazione –

Progetto: “Esperto in amministrazione del personale” – Modulo:

“Amministrazione del personale” – Disciplina incarico: “Tecniche di

amministrazione del personale”. Istituto professionale statale per i servizi

commerciali turistici “U. Boccioni” – Reggio Calabria.

A.S. 2014/2015 

- Ciclo seminariale sul “Diritto pubblico” presso l’Istituto Istruzione Superiore

“Euclide” - Bova Marina, Reggio Calabria.

- Attività di didattica sulla partecipazione ambientale, nell’ambito del Progetto

sulla cittadinanza realizzato in partenariato con l’Università Mediterranea di

Reggio Calabria, Liceo Scientifico L. da Vinci – Reggio Calabria.
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ATTIVITÀ DIDATTICA IN MASTER, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

E CORSI DI ALTA FORMAZIONE

2011

- Docente al Master di II livello in Diritto dell’ambiente, Università Mediterranea

di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza.

- Docente al Master di II livello in Management degli enti locali, Università

Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza.

- Docente al Master di I livello in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche

Amministrazioni, Università degli Studi della Calabria (Cosenza) Facoltà di

Economia.

2012

- Docente al Master di I livello in Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche

Amministrazioni, Università degli Studi della Calabria (Cosenza) Facoltà di

Economia.

- Docente al Master di II livello MITMEA Master Marketing intelligence per

energia e ambiente, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e

dall’Istituto Piepoli.

- Docente al Master di II livello in Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo

nelle Aree del Mediterraneo, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante

Alighieri” e dal Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee Medalics.

- Docente al Master di II livello in Management dei Sistemi Informativi per l’Area

del Mediterraneo, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, dal

Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee Medalics e dal Centro di Ricerca

BTO (Businnes Technology Outlook).

- Docente al Master Erasmus Mundus “ReCity” finanziato dall’EACEA (FPA 2011-

0181), consorzio “Erasmus Mundus ReCity Consortium” (EMReCityC),

organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea, l’Ecole

Nationale Superieur d’Architecture de Paris La Villette, l’Ecole Nationale

d’Architecture de Rabat, l’Ecole Nationale d’Architecture et Urbanisme de Tunis

e l’Universidad Politecnica de Valencia. Modulo THE REGENERATION OF

URBAN SYSTEMS IN NATIONAL OR INTERNATIONAL LAW.

2013 

- Docente al Master di II livello in “Management Sanitario” presso la Scuola

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - Università della Calabria.

Modulo II Responsabilità amministrative e contabili nelle amministrazioni
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pubbliche. 

- Docente incaricato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per il

PROGETTO USR Calabria - corso di formazione del personale scolastico – aree di

intervento: “Assistenti Amministrativi” - a.s. 2012/13. L’attività svolta ha

riguardato le seguenti sedi: Vibo Valentia – Reggio Calabria – Polistena.

- Docente al Master Universitario di II Livello in Management delle Regioni e degli

Enti locali – MaRE, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

- Docente al I° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MEDIAZIONE PENALE

MINORILE, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e da Ardea

Studio Formazione e Lavoro, Modulo di Legislazione sociale e organizzazione dei

sevizi sociali.

- Docente al Master in Diritto Economia e Tecnologia delle Risorse Ambientali,

organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, MEDAlics – Centro di

Ricerca per le Relazioni Mediterranee – in collaborazione con l’Istituto di Ricerca

per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo (IritMED) e il Centro di Ricerca

e Formazione “Saverio Monoriti”. Titolare dell’insegnamento di “Fondamenti di

diritto costituzionale ed amministrativo dell’ambiente”.

- Docente al Corso di Perfezionamento: Criminologia - Mediazione Penale

Minorile (2° Edizione), organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e da

Ardea Studio Formazione e Lavoro, Modulo di Legislazione sociale e organizzazione

dei sevizi sociali.

2014 

- Docente al Master Universitario di II Livello in Management delle Regioni e degli

Enti locali – MaRE, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Modulo sulla

responsabilità amministrative e contabile.

- Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le

professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”.

- Docente al Corso di Aggiornamento professionale su: “La definizione ed il

perseguimento degli obiettivi della Pubblica Amministrazione: una corretta gestione delle

risorse economiche” organizzato dal Dipartimento DIGIEC dell’Università

Mediterranea di Reggio Calabria, con il sostegno Inps ed il partenariato del

Comune di Motta San Giovanni (RC), il Comune di San Roberto (RC), il Comune

di Santo Stefano d’Aspromonte (RC) ed il Comune di Villa San Giovanni (RC).

- Docente al Master di I livello in “Green economy, dieta mediterranea e sostenibilità
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ambientale: management in sicurezza, qualità ed economia agro-alimentare”, organizzato 

dal Dipartimento Di.B.E.S.T. – Biologia, Ecologia e Scienze della Terra 

dell’UNICAL – dell’Università della Calabria, Modulo in Ambiente e alimentazione: 

sicurezza, tutela e responsabilità tra legislazione e giurisprudenza.

2017 

- Docente di Diritto Amministrativo (modulo: La Città Metropolitana) presso la

Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Mediterranea di Reggio

Calabria.

2018 

- Docente del modulo “Modelli di governance per la città metropolitana” nel

Master in Information Communication Technology organizzato dall’Università per

Stranieri “Dante Alighieri”.

2019 

- Docente del modulo “Beni culturali e valorizzazione del territorio: legislazione e

promozione” nel Corso alta formazione professionale in “Cultural manager: esperto

in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale” organizzato

dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, in partenariato con la Città

Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Segretariato

regionale MIBAC Calabria, il Comune di Roghudi, il Museo Diocesano Mons.

Aurelio Sorrentino, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale

d’Aspromonte, il GAL area grecanica.

2020 

- Docente del modulo “Beni culturali e valorizzazione del territorio: legislazione e

promozione” nel Corso alta formazione professionale in “Cultural manager: esperto

in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale” organizzato

dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, in partenariato con la Città

Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Segretariato

regionale MIBAC Calabria, il Comune di Roghudi, il Museo Diocesano Mons.

Aurelio Sorrentino, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale

d’Aspromonte, il GAL area grecanica.
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

E DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

2008-2009 

- Coordinatore didattico del Corso formativo su: Donne, Politica ed Istituzioni -

promosso dal Ministero per le pari opportunità ed organizzato dalla Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea”, con la collaborazione della

Scuola superiore della pubblica amministrazione di Reggio Calabria.

Da febbraio 2011 

- Coordinatore scientifico del Polo didattico dell’Università per Stranieri “Dante

Alighieri” sito in Pizzo (VV)

Dal 2012 al 2019 

- Direttore del Centro di Ricerca in Scienze giuridico, economico e sociali “G.

Silvestri” istituito presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.

2012 

- Direttore del Corso di formazione e aggiornamento in “La lingua, la storia e la

letteratura dei greci di Calabria dalla Magna Grecia ai giorni nostri, nel quadro

della tutela delle minoranze”, organizzato da: Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di REGGIO CALABRIA e Circolo culturale Paleaghenea (Roghudi –

R.C.).

Dal 2012 

- Membro della “Comisión Académica del Master en Administración y Derecho

Local”. Facoltà di “Dereito” Università di Santiago de Compostela (USC) (Spagna).

2013 

- Direttore del Corso di formazione e aggiornamento in “Tutela e Valorizzazione

del patrimonio culturale dei greci di Calabria: dalla lingua alle tradizioni”,

organizzato da: Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA

e Circolo culturale Paleaghenea (Roghudi – R.C.).

2014 

- Direttore scientifico del Corso di formazione e aggiornamento in “Messo

notificatore”, organizzato da: Settore Formazione Professionale della Provincia di

Reggio Calabria, Università per Stranieri “Dante Alighieri” e Centro di Ricerca in

Scienze giuridico, economico e sociali “E. Silvestri”.
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- Membro del Grupo de expertos e investigadores PRO IURE ET CULTURA.

Gruppo di studio e ricerca costituito attraverso una rete tra Università del Brasile,

Portogallo, Spagna e Italia.

- Membro del Grupo de innovacion docente “Amicus iustitiae”, Código GID-56

AMICUS, Università di Santiago de Compostela (USC) Spagna.

2015 

- Membro del Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario Culture, Diritti e

Religioni–Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR). Convenzione tra

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, l’Università degli studi del Piemonte

Orientale, l’Università degli studi di Milano, l’Università degli studi dell’Insubria

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

- Membro dell’Unità di ricerca e del Comitato Scientifico del Centro Internazionale

di Studi e Ricerche: Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del

Mediterraneo” (International Centre for Studies and Research “Mediterranean

Knowledge” - ICSR “Mediterranean Knowledge”) promosso dal Dipartimento di

Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno,

partners: l’Università di Università degli Studi di Salerno, l’Institut Catholique de

Toulouse, l’Universidad de Sevilla, l’Universidad de Huelva, il CREAD (Centre de

Recherche en Economie Appliquée pour le Développement) d’Alger, l’Accademia

delle Belle Arti di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, l’Universidade do

Porto e la LUMSA di Roma.

Dal 16 aprile 2015 a oggi 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Rapporti di diritto

privato nel contesto solidale dei servizi sociali” – SSD IUS/01 Diritto Privato -

approvato dal Comitato Ordinatore nella seduta del 11.12.2014.

2016 

- Componente del gruppo di ricerca annuale “L’attuazione delle direttive europee

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ex MURST 60%,

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria.

- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca su “Nuove prospettive della

valorizzazione dei beni culturali”, realizzato in sinergia tra: Gruppo di Ricerca Pro
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Iure et Cultura dell’Università di Santiago de Compostela e Centro di Ricerca “E. 

Silvestri” dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. 

2017 

- Curatore con il Prof. Renato Rolli delle “Tavole Rotonde Brutie di Diritto

Amministrativo”: Il codice dei contratti pubblici: continuità e innovazioni.

Organizzate in sinergia tra: Università della Calabria – Scuola Superiore di Scienze

delle Amministrazioni Pubbliche (Unical) – Camera di Commercio di Cosenza -

A.G.AMM Associazione dei Giovani AMMinistrativisti.

2018 

- Partecipazione al progetto “ScIence and SocieTy for migrants and refugEeS: analysis,

implications and policies”, Marie Skłodowska-Curie actions - Research and

Innovation Staff Exchange - MSCA-RISE-2018, Università Commerciale “L.

Bocconi” Milano.

- Componente del Comitato scientifico preposto al “Congreso Internacional: El aňo

del patrimonio cultural europeo y el Camino de Santiago” 23-25 octubre 2018. Convegno

internazionale organizzato da: Catedra do Camino de Santiago e das

peregrinacions, Grupo de universidades Compostela.

- Responsabile scientifico del Convegno “Famiglie e minori: aspetti clinici e

giuridici” tenutosi il 30 novembre 2018, e organizzato dall’Università per Stranieri,

Dante Alighieri in collaborazione con: Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria,

Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Ordine degli Psicologi della Calabria e

Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

2019 

- Responsabile scientifico dell’Incontro di studio internazionale su “La

responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”

organizzato dall’Universidad Nacional de Salta e l’Università per Stranieri “Dante

Alighieri”.

- Componente del Comitato Scientifico preposto alla organizzazione dell’Incontro

di studio internazionale su “INNOVAZIONE, INDUSTRIA CULTURALE E

BRANDING TERRITORIALE” organizzato da: Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria, Hallym University (Corea del Sud), MedaLics,

Centro Internazionale Scrittori della Calabria e Museo Archeologico Nazionale di

Reggio Calabria.

2020 
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- Responsabile e Coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Le risorse

pubbliche per lo sviluppo territoriale secondo i conti pubblici territoriali: una

analisi del rapporto tra politiche ordinarie e risorse aggiuntive” realizzato nel

novero del Progetto “CPT” – Conti Pubblici Territoriali -, d'intesa tra la Regione

Calabria – Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali - e l’Università per stranieri

“D. Alighieri” di Reggio Calabria

- Responsabile Scientifico del progetto di ricerca ““Città metropolitana e

valorizzazione dei patrimoni culturali” in attuazione dell’accordo di partnership

siglato dall’Università per stranieri “D. Alighieri”, il Cento di ricerca “E. Silvestri”

e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, siglata in data 4 dicembre 2019, in

attuazione del progetto: “Memoria Europea per la promozione e la realizzazione

di una consapevole cittadinanza attiva”.
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AFFILIAZIONE E INSEGNAMENTO IN SCUOLE DI DOTTORATO O ACCADEMIE

2013

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed

Economia –XXIX ciclo - Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università

Mediterranea di Reggio Calabria.

2015 

- Componente della Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di

Dottorato di Ricerca (XXXI ciclo) indirizzo Scienze Giuridiche dell’Università degli

Studi di Messina.

2016 

- Componente della Commissione Giudicatrice per l’esame finale per il

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Conoscenze e innovazioni per lo

sviluppo della Scuola “Andre Gunder Frank” (Dipartimento di Scienze Politiche e

Sociali, Università della Calabria) - XXVIII ciclo -, nominato con Decreto Rettorale

n. 208 del 26/02/2016.

Dal 2016 a oggi 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed

Economia –XXXII ciclo - Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università

Mediterranea di Reggio Calabria.

2017 

- Componente della Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di

Dottorato di Ricerca (XXXIII ciclo) indirizzo Scienze Giuridiche dell’Università

degli Studi di Messina.

2018 

- Docente incaricato del seminario su “La digitalizzazione della pubblica

amministrazione” al Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES FOR AN

INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, Curriculum Modern Social

Imaginaries and Digital Trasformation, istituito presso l’Università per Stranieri

Dante Alighieri di Reggio Calabria.

- Docente incaricato del seminario su “Attività prestazionale della pubblica

amministrazione e tutela dei diritti fondamentali” al Corso di Dottorato in

GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY,
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Curriculum Human Rights, Social Protection and Diversity Inclusion, istituito 

presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.  

- Docente incaricato del seminario su “Diritto amministrativo in prospettiva

globale” al Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND

INTEGRATED SOCIETY, Curriculum Global Governance and Sustainable

Developement, istituito presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio

Calabria.

2018/2019 

- Master of Studies and PhD Supervisor presso l’European Law and Governance School

(ELGS), istituita presso l’European Public Law Organization (Grecia).

- Docente incaricato, insieme al Prof. A. Monorchio, del seminario su “Crisi dei

diritti ed entropia della giustizia” per la scuola di Dottorato in GLOBAL STUDIES

FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, istituita presso l’Università

per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

- Referee per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale,

curriculum in Diritto amministrativo europeo dell’ambiente, del Dipartimento di

Scienze Politiche, dell’Università La Sapienza di Roma.

2020 

Direzione di n. 2 tesi presso la scuola di dottorato dell’Università di Cordoba 

(Spagna). ''Educación a la legalidad entre pupitres escolares'' Sicilia de una tierra 

de emigración a un lugar de inmigración. Inclusión de los menores no 

acompañados en el sistema escolar y de formación profesional italiano y, en 

particular, en el Canicattì”. 

Tutor di n. 1 tesi (minoranze linguistiche e pubblica amministrazione) presso la 

scuola di Dottorato in GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND 

INTEGRATED SOCIETY, istituita pressa l’Università per Stranieri Dante Alighieri 

di Reggio Calabria.

2021 

- Referee per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, dell’Università degli Studi

di Roma Tor Vergata.
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INCARICHI ACCADEMICI 

Dal 2010 al 2012 

- Segretario del Consiglio di corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale), Università per

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

2012 

- Membro della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli

studenti negli Organi Collegiali, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di

Reggio Calabria.

2012/2013 

- Membro della Commissione per gli esami di accesso degli studenti stranieri ai

Corsi di Laurea presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

Dal 2012 al 2015 

- Coordinatore della Commissione didattica d’Ateneo, Università per Stranieri

“Dante Alighieri”.

2013/2014 

- Membro della Commissione per gli esami di accesso degli studenti stranieri ai

Corsi di Laurea presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

Dal 2013 al 2015 

- Membro della Commissione Didattica Paritetica Dipartimento di Scienze della

società e della formazione d’area mediterranea, Università per Stranieri “D.

Alighieri” di Reggio Calabria.

2014 

- Presidente del Seggio elettorale per le elezioni della Rappresentanza Sindacale

Unitaria del Personale Tecnico-Amministrativo dell’Università per Stranieri

“Dante Alighieri”.

2015 

- Presidente della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze della società

e della formazione d’area mediterranea, presso l’Università per Stranieri “D.

Alighieri” di Reggio Calabria.
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Da novembre 2015 

- Coordinatore del corso di laurea in Operatori pluridisciplinari e interculturali

d’area mediterranea (Classe L-39 servizio sociale), Università per Stranieri “Dante

Alighieri” di Reggio Calabria.

Dal 2015 al 2018 

- Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area

mediterranea, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

Dal 2015 a oggi 

- Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze della società e della

formazione d’area mediterranea, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri”

di Reggio Calabria.

Da settembre 2016 a luglio 2018

- Coordinatore del corso di laurea sperimentale in “Mediatore per l’intercultura e

la coesione sociale in Europa” (MICSE) (Classe L-39 servizio sociale), Università

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Dal 2018 a al 20 febbraio 2020

- Direttore del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area

mediterranea (D.R. n. 34 del 4 luglio 2018), Università per Stranieri “D. Alighieri”

di Reggio Calabria.

- Presidente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze della società

e della formazione d’area mediterranea (D.R. n. 34 del 4 luglio 2018), Università

per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

2019 

- Direttore del Master Universitario di I livello in Management e Diritto dello sport,

Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di I livello in Economia civile per il

management delle imprese profit, non profit e la P.A., Università per Stranieri “D.

Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di II livello in Executive Management delle

aziende pubbliche e private, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio

Calabria.
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- Direttore del Master Universitario di II livello in Executive Risk Management,

Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di I livello in Diritto Pubblico Contabile,

Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

2020 

- Pro-rettore Vicario dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria,

con delega alla supervisione ed al controllo dello svolgimento delle attività

formative (D.R. n. 25 del 14 febbraio 2020).

- Direttore del Corso di Alta Formazione in Governance Europea delle Aree

Metropolitane – GEAM, organizzato in partenariato dall’Università per Stranieri

“D. Alighieri” di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

- Presidente della Commissione elettorale per i rappresentanti in seno al Senato

degli studenti (D.R. n. 91 del 4 novembre 2020).

- Direttore del Master Universitario di II livello executive Management e Diritto

dello sport, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di II livello in Management delle imprese

profit, non profit e la p.a., Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Direttore del Master Universitario di I livello in Executive Management delle

imprese sociali, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di II livello in Management delle aziende

pubbliche e private, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di II livello in Risk Management, Università

per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di II livello in Diritto Contabile e Processuale

Pubblico, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore del Master Universitario di II livello in Management degli appalti e dei

contratti pubblici, Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione Dematerializzazione

ed evoluzione del document digitale.

- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione Incentivazione e

valutazione della performance nella P.A.

- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione Inglese per la

Pubblica Amministrazione.

- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione La gestione dei

conflitti, leadership, modelli di competenze e gestione dello stress.
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- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione Trasparenza,

anticorruzione e accountability nella P.A.

- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione I controlli e le

responsabilità amministrative e contabili.

- Direttore nell’ambito di Valore PA del Corso di formazione Management, etica e

diritto nello sport.
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INCARICHI IN COMITATI EDITORIALI E REDAZIONALI DI COLLANE, 

RIVISTE E TRATTATI 

- Membro del Comitato Redazionale dei Quaderni di cultura politico-giuridica

Dike Kai Nomos pubblicata con i tipi di Falco Editore.

- Membro del Comitato Scientifico della Collana “Temi e problemi di scienza del

diritto” pubblicata con i tipi della Casa Editrice Nuova Cultura, per l’area 

scientifica 12 scienze giuridiche.

- Direttore della Collana: Percorsi di riflessione giuridica del Centro di ricerca “E.

Silvestri”, Giuffrè editore, Milano (2014).

- Membro del Comitato Scientifico della Rivista mensile Scienze e Ricerche,

ISSN 2283-5873.

- Membro dell’Editorial Staff della Rivista Italian Journal of Public Law

(http://www.ijpl.eu), ISSN: 2239-8279.

- Membro del Comitato Scientifico della Rivista Ratio Iuris 

(http://www.ratioiuris.it), ISSN 2420-7888.

- Membro del Comitato Scientifico del Primo Premio Nazionale di Editoria

Universitaria (2016) per la sezione Scienze giuridiche, organizzato 

dall’Associazione Italiana del Libro. 

- Referee per la Collana Percorsi di diritto amministrativo, diretta da G.F. Cartei,

F. Fracchia, F. Manganaro, Editoriale Scientifica, Napoli.

- Membro del Scientific Committee of the Institute for the Mediterranean Series

istituita da European Public Law Organization (EPLO).

- Membro del Comitato Scientifico della Collana di studi giuridici Nova Juris

Interpretatio in hodierna gentium communione, Aracne Editrice. 

- Codirettore dell’Osservatorio di diritto costituzionale della Rivista Ratio Iuris

(http://www.ratioiuris.it), ISSN 2420-7888.

- Codirettore della collana del Dipartimento di Scienze della società e della

formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio 

Calabria, edita per i tipi di Editoriale Scientifica.

- Membro del Comitato Scientifico della Rivista Il diritto dell’economia, ISSN

1123-3036.
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO

2014 
- Componente della Commissione Esaminatrice prevista per la formazione dal

Bando apposito per la definizione della nuova graduatoria docenti della Scuola di

Alta Formazione in Lingua e Cultura italiana per stranieri, presso l’Università per

Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

2014/2015 

- Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di riqualificazione

del personale in servizio a tempo indeterminato Area amministrativo/gestionale,

presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto

Rettorale, del 01 dicembre 2014, n. 330).

- Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di riqualificazione

del personale in servizio a tempo indeterminato Area economico/finanziaria,

presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto

Rettorale, del 01 dicembre 2014, n. 330).

- Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di riqualificazione

del personale in servizio a tempo indeterminato Area biblioteche, presso

l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del

01 dicembre 2014, n. 330).

2015 

- Presidente della Commissione esaminatrice per il conferimento di due contratti

di collaborazione per la figura di tutor nell’ambito del progetto “Più servizi,

migliori servizi” n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6 -, presso l’Università per

Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 2 gennaio 2015,

n. 4).

- Presidente della Commissione esaminatrice per il conferimento di due contratti

di collaborazione per la figura di mediatore linguistico-culturale nell’ambito del

progetto “Più servizi, migliori servizi” n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6 -,

presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto

Rettorale, del 2 gennaio 2015, n. 4).

- Presidente della Commissione esaminatrice per il conferimento di un contratto

di collaborazione per la figura di esperto per la consulenza socio-giuridica

nell’ambito del progetto “Più servizi, migliori servizi” n. 2013/FEI/PROG-104868

Azione 6 -, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria

(Decreto Rettorale, del 2 gennaio 2015, n. 4).
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- Componente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli

ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti alla

costituzione di un rapporto di lavoro quale direttore dell’ufficio di ragioneria -

Area funzionale EP1 – presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

- Componente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli

ed esami, per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca in Diritto Amministrativo,

sul tema “Profili giuridici per l’attuazione dei procedimenti amministrativi relativi

alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica”, Decreto Direttoriale n. 18/2015,

presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG

dell’Università della Calabria.

- Componente della Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria

di cui al Bando Erasmus+ Placement per tirocini formativi all’estero, presso

l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale,

dell’8 aprile 2015, n. 39).

- Presidente della Commissione per lo svolgimento dei colloqui di accertamento

linguistico per gli studenti Erasmus, presso l’Università per Stranieri “D.

Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 28 agosto 2015, n. 74).

- Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la

copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo, seconda fascia,

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, sc 12/D1,

settore scientifico-disciplinare IUS/10, presso l’Università della Calabria.

- Componente della Commissione Spin-off dell’Università per Stranieri “Dante

Alighieri” (Decreto Rettorale n. 92/2015 del 16 dicembre 2015).

2016 

- Presidente della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di incarichi a

Collaboratori ed esperti linguistici nei corsi della Scuola Superiore di

Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri,

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” (Decreto Rettorale n. 47/2016 del

21 ottobre 2016).

- Presidente della Commissione Giudicatrice relativa alla Determina Direttoriale

del 25 Novembre 2016 riguardante la procedura selettiva per titoli ad un posto a

tempo indeterminato -con regime di impegno a tempo pieno - categoria c1 del ccnl

comparto università- settore segreteria rettorato, da destinare all’attività ed al

funzionamento della segreteria corsi di laurea - servizio informatico - nell’ambito

del programma garanzia giovani “super bonus occupazione -trasformazione

tirocini”, Università per Stranieri “Dante Alighieri” (Decreto Rettorale n. 56 del 9

dicembre 2016).
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- Presidente della Commissione Giudicatrice procedura stabilizzazione del

personale con rapporti di lavoro flessibile di cui all’avviso del Direttore Generale

del 7 novembre 2016, categoria c - area amministrativa gestionale, Università per

Stranieri “Dante Alighieri” (Decreto Rettorale n. 53 del 16 novembre 2016).

2017 

- Componente della Commissione esaminatrice Professore di II di valutazione per

la chiamata diretta di un professore di II fascia per il SSD IUS/10 – Diritto

amministrativo - SC 12/D1- Diritto amministrativo ai sensi dell’art. 24, c.6, l.

240/2010, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli

Studi di Messina (D.D. 12/9/2017).

2018 

- Presidente della Commissione per gli Esami Finali dei Corsi e dei Master erogati

per l’Anno Accademico 2017/2018 dalla Università per Stranieri “Dante Alighieri”

di Reggio Calabria in A.T.S. con l’Associazione “Mnemosine” (Ente Accreditato

MIUR per la Formazione del personale scolastico).

2019 

- Presidente della Commissione per la selezione per titoli, di numero 4 contratti di

diritto privato per tutor dei Corsi di laurea, per l’A.A. 2018/2019 Università per

Stranieri “Dante Alighieri” (Decreto Rettorale n. 31/2019).

- Presidente della Commissione per la selezione per titoli, di numero 4 contratti di

collaborazione part-time degli studenti ai servizi di assistenza agli iscritti

diversamente abili A.A. 2018/2019 (Decreto Rettorale n. 29/2019).

- Presidente della Commissione per la selezione per titoli, di numero 7 contratti di

collaborazione part-time degli studenti agli uffici amministrativi A.A. 2018/2019

(Decreto Rettorale n. 28/2019).

- Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXXV ciclo del

corso di Dottorato di ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society.

Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for

Development” presso l’Università per Stranieri "D. Alighieri" di Reggio Calabria

(Decreto Rettorale n. 108/2019).

- Presidente della Commissione Giudicatrice per l’esame finale per il

conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Giuridiche”, Ciclo

XXXII presso l’Università degli studi di Messina (D.R. Prot. n. 0114088 del

18/11/2019).
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2020 

- Componente della Commissione per la valutazione del complessivo impegno

didattico di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori

e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, co. 14, legge

30 dicembre 2010 n. 240 (D.R. n. 57 del 23 luglio 2020).

- Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione del

Bando per 1 contratto collaborazione part-time degli studenti ai servizi di

assistenza agli iscritti diversamente abili dell'Ateneo (D.R. n. 76 del 29 settembre

2020).

- Presidente della Commissione per il Bando 7 contratti per Studenti collaboratori

part-time agli Uffici Amministrativi dell'Ateneo (D.R. n. 67 dell'8 settembre 2020).

- Presidente della Commissione per il Bando per 4 contratti Studenti collaboratori

part-time Tutor didattici (D.R. n. 66 dell'8 settembre 2020).

2021 

- Componente della Commissione per l’esame di Avvocato, nominato con DM

della Giustizia del 12 maggio 2021.
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INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI 

2008 

- Pratica legale presso Avvocatura Regionale della Calabria.

2010 

- Membro della Commissione per la valorizzazione del Castello Murat, istituita dal

Comune di Pizzo (VV).

2011 

- Ricercatore presso la biblioteca della Corte costituzionale.

2013 

- Componente del Comitato Scientifico preposto all’attuazione dell’Accordo di

collaborazione per l’individuazione di azioni volte a migliorare la valorizzazione

e promozione del patrimonio archeologico e alla creazione del Marchio Comuni

Archeologici di qualità, nominato dal Prefetto di Reggio Calabria con decreto del

12/7/2013.

- Iscritto all’albo degli Esperti della Commissione Europea.

2014 

- Membro del gruppo di lavoro Erasmus+ di supporto all’Ufficio Relazioni

Internazionali presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria.

- Membro componente della Commissione costituita per la procedura comparativa

per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di collaborazione a

progetto per lo svolgimento delle attività connesse alla figura di Project Manager

(PM), nell’ambito del progetto strategico “S&T” MED Sustainability and Tourism in

the Mediterranean, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio

Calabria.

- Componente della Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo - per i circhi

e lo spettacolo viaggiante - istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, nominato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo del 23 luglio 2014.

- Membro, di designazione ministeriale, del Consiglio di Amministrazione

dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nominato con Decreto del

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 dicembre 2014.

2017 
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- Presidente della Commissione intesa a predisporre e porre in essere tutte le

attività necessarie per il rilascio della documentazione dei c.d. “24 crediti formativi

universitari” di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e al D.M. 616/2017 (D.R. 37 del

2017).

2018 

- Componente della Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo - per i circhi

e lo spettacolo viaggiante - istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, nominato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo del 11 gennaio 2018.

- Componente del Gruppo di Lavoro per la modifica dello Statuto dell’Università

per stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria, nominato con Delibera del Consiglio

di Amministrazione del 7 agosto 2018.

2021 

- Componente della Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo - per i circhi

e lo spettacolo viaggiante - istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, nominato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo del  30 dicembre 2020.
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ABILITAZIONI E ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

Da novembre 2010 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria, prima elenco ordinario poi

transitato all’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno.

Dal 2011 

- Abilitato alla professione di Mediatore Civile e Commerciale.
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CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA      E 

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI PRESTIGIO 

2009 

- Premio Anassilaos Giovani per la ricerca scientifica. Con l’Alto patrocinio di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pubblica Istruzione,

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Presidenza della Regione Calabria,

Consiglio Regionale della Calabria, Assemblea Regionale Siciliana, Provincia di

Reggio Calabria, Provincia Regionale di Messina, Comune di Reggio Calabria,

Fondazione Bonino-Pulejo.

2012 

- Premio Professionisti di Calabria nel mondo, Associazione Culturale Domenico

Aliquò.

- Premio alla ricerca scientifica: “Per l’alto contenuto scientifico e il profondo

valore sociale dei risultati ottenuti nelle ricerche di diritto amministrativo e con

particolare riguardo allo studio dei modelli giuridici applicati nel settore della

valorizzazione del patrimonio culturale”. Provincia di Reggio Calabria e Centro

Nazionale degli Scrittori della Calabria.

2014 

- Premio Speciale Sambatello 2014, per il settore Ricerca e Formazione, «Docente

di Diritto Amministrativo ed autore di fondamentali pubblicazioni per la

valorizzazione e tutela dei beni ambientali ed artistico-culturali».

2019 

- Iscrizione all’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA)

in qualità di socio ordinario.

2020 

- Iscrizione all’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU) in qualità di

socio ordinario.
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ALTRE COMPETENZE 

• Date (da – a) 9/2002 – 7/2005  

• Nome e tipo di

istituto di 

istruzione o 

formazione 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

– Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea triennale

in Scienze giuridiche

• Principali

materie / abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio 

Diritto romano, Storia del diritto, Filosofia del diritto, 

Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto 

amministrativo comunitario, Diritto internazionale, 

Diritto dell’Unione Europea, Diritto privato, Diritto 

commerciale, Diritto del lavoro, Diritto penale, 

Procedura penale, Diritto processuale civile, Scienza 

delle Finanze, Lingua Inglese, Informatica giuridica 

• Qualifica

conseguita
Dottore in Scienze Giuridiche 

• Date (da – a) 9/2005 – 10/2007  

• Nome e tipo di

istituto di 

istruzione o 

formazione 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

– Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea

specialistica in Giurisprudenza

• Principali

materie / abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio 

Diritto romano, Filosofia del diritto, Diritto 

costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto degli enti 

locali, Diritto privato comparato, Diritto del lavoro, 

Diritto penale, Procedura penale, Diritto processuale 

civile, Scienza delle Finanze 

• Qualifica

conseguita
Dottore in Giurisprudenza con valutazione di 110/110 e 

lode e menzione di pubblicazione della tesi 

• Date (da – a) A.A. 2008/2009 – 2010/2011 

• Nome e indirizzo

degli enti coinvolti 
Università Tor Vergata (Roma 2) 

• Tipo di attività Dottore di ricerca  

Vincitore con borsa del Dottorato di ricerca in Diritto 

Pubblico – indirizzo diritto amministrativo – Ciclo 

XXIV.
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• Date (da – a) 30 agosto 2009 – 19 settembre 2009 

• Nome e indirizzo

degli enti coinvolti 
European Public Law Organaisation (www.eplo.eu) – 

64th km Athens-Sounio GR-19500. 

• Tipo di attività Partecipazione all’15th Study Session of Academy of 

European Public Law (30 agosto - 19 settembre 2009). 

Corso di formazione incentrato su: Globalizzazione e 

diritto pubblico – Attività didattica principale svolta 

da: Jean-Bernard Auby (Professor of Public Law at 

Sciences Po Paris) – Michel Fromont (Professeur de 

Droit administratif – Université Paris I Panthéon-

Sorbonne).
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA 

INGLESE

• Capacità di

lettura 

Eccellente 

• Capacità di

scrittura 

Buono 

• Capacità di

espressione orale 

Eccellente 

Istruzione CERTIFICAZIONE DEL TRINITY COLLEGE LONDON 

GRADE 6 (SPOKEN ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES) 

FRANCESE

• Capacità di

lettura 

Eccellente 

• Capacità di

scrittura 

Eccellente 

• Capacità di

espressione orale 

Eccellente 

Istruzione CERTIFICAZIONI DEL MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

COMMISSION NATIONALE DU DALF 

1) Attestation de Réussite A1 Expression génénerale

2) Attestation de Réussite A2 Expression des idée set des

sentiments
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SPAGNOLO

• Capacità di

lettura 

Buona 

• Capacità di

scrittura 

Buona 

• Capacità di

espressione orale 

Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

UTILIZZO DI SISTEMI WINDOWS E MAC:  

PROGRAMMI OFFICE (WINDOWS E MAC) – NEOFFICE – EXPLORER – SAFARI -


