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Titoli 

 

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale 

 

- Direttore Istituto per ricerche ed attività educative - IPE - Collegio Universitario legalmente 

riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

dal 01-04-1987 al 01-11-1990 

 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

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

 

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca giuridica nell’ambito del Progetto di ricerca 

“Censimento e catalogazione dei beni e manufatti cimiteriali del Comune di Napoli” 

Dal 01-03-2007 al 31-05-2008 

 

- Responsabile di Unità di Ricerca nell'ambito del Progetto di ricerca di Ateneo di Rilevante 

Interesse Scientifico e Tecnologico 2008/2009- Evoluzione e problemi della 

tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli ordinamenti 

italiano ed europeo, 12 mesi, Coordinatore: Guido Clemente di San Luca 

dal 01-11-2009 al 01-11-2010 

 

- Coordinatore nazionale PRIN 2008: Il sistema portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica, 

liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, 24 mesi 

dal 10-03-2010 al 10-03-2012 

 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

 

- Membro del comitato scientifico della Rivista Nuove Autonomie 

dal 01-01-2005 al 31-12-2013 

- Membro del comitato editoriale della Rivista Giuridica dell'Edilizia 

dal 01-01-2005 a oggi 

- membro del comitato editoriale della rivista Diritto processuale amministrativo 

dal 01-01-2012 a oggi 

- Co-direttore della rivista Nuove Autonomie 

dal 01-01-2014 a oggi 

- Membro del Comitato di valutazione scientifica della Rivista di diritto sportivo del CONI 

dal 01-04-2015 a oggi 

- Co-direttore della Collana "Contributi di diritto amministrativo", Editoriale scientifica 

dal 01-03-2017 a oggi 

- Co-direttore della Collana “I quaderni di Nuove Autonomie”, Editoriale scientifica 

dal 01-06-2017 a oggi 

 

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di 

ricerca esteri o sovranazionali 

 

- Docente di Diritto amministrativo Italiano presso L’Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

dal 01-09-2015 al 20-09-2015 

- Docente di Diritto amministrativo Italiano presso L’Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

dal 01-05-2016 al 07-05-2016 

Docente di diritto amministrativo italiano presso l'Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

dal 15-04-2016 al 30-04-2016 
Docente di diritto amministrativo italiano presso l'Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

dal 01-09-2017 al 15-09-2017 

 

 



Altri titoli che contribuiscono a una migliore definizione del profilo scientifico 

 

Presidente della Conferenza permanente dei Collegi universitari legalmente riconosciuti dal 

MIUR 

dal 01-01-2000 al 01-01-2002 

 

Docente di Diritto Amministrativo e Legislazione dei beni culturali presso l'Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli 

dal 15-09-2000 a oggi 

 

Componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per ricerche ed attività educative 

(I.P.E.) 

dal 01-03-2003 al 01-11-2013 

 

Componente del Comitato direttivo dell'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico 

dal 01-01-2005 al 01-01-2010 

 

Docente di Giustizia amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 

Benincasa 

dal 01-03-2005 a 31-12-2018 

 

Componente del Collegio di Dottorato in "La programmazione negoziale per lo sviluppo e la 

tutela del territorio", Università Federico II di Napoli 

dal 01-01-2007 al 01-01-2012 

 

Responsabile dell'Unità "Enti locali" nell'ambito del Master di II livello in Diritto amministrativo, 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

dal 01-02-2007 a 30-11-2017 

 

Coordinatore del gruppo di ricerca inter-universitario (Seconda Università di Napoli-Università del 

Piemonte Orientale)"Il calcio professionistico tra diritto ed economia" 

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

 

Membro dell'Associazione Italo-Argentina dei professori di diritto amministrativo 

dal 01-01-2008 a oggi 

 

Componente della Commissione Statuto e Regolamenti della Seconda Università degli Studi di 

Napoli 

dal 01-01-2010 al 01-01-2013 

 

Referee per Riviste scientifiche di fascia A 

dal 01-01-2010 a oggi 

 

Componente del Consiglio di amministrazione del Ceinge-Biotecnologie avanzate s.c.ar.l. 

dal 01-01-2010 al 01-09-2017 

 

Prorettore della Seconda Università degli Studi di Napoli 

dal 01-01-2010 al 31-12-2014 

 

Componente del Collegio di Dottorato internazionale in "Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti", 

Università degli Studi di Palermo 

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

 

Componente del Comitato direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Amministrativo 

dal 01-11-2011 al 01-11-2014 

 

Componente del Collegio di Dottorato in “Diritto dell’economia e tutela delle situazioni 
soggettive”, Università Federico II di Napoli 

dal 01-01-2013 al 01-01-2014 

 



Segretario dell'Associazione Italo-Argentina dei professori di diritto amministrativo 

dal 01-01-2016 a oggi 

 

Presidente della Commissione Statuto dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

dal 01-02-2016 al 01-07-2016 

 

Membro dell’Associazione italo-brasiliana dei professori di diritto amministrativo e costituzionale  

dal 1-3-2016 a oggi 

 

Referee per la procedura VQR 2011-2014 

dal 01-06-2016 a 30-11-2017 

 

Prorettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

dal 01-06-2016 a oggi 

 

Profesor invitado presso l'Universidad de Santiago de Compostela 

dal 10-10-2017 al 25-10-2017 

 

Direttore del Master universitario di II livello in Appalti e contratti della pubblica amministrazione, 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

dal 01-06-2018 a oggi 

 

 


