
Curriculum 
Curriculum Prof. Silvia Tuccillo 

TITOLI 

• E’ Professore  Associato di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II ove è titolare degli insegnamenti di Diritto processuale amministrativo e
Diritto dei contratti e dei servizi pubblici.

• Dal 1 maggio 2006 è ricercatore universitario, SSD IUS 10 – Diritto amministrativo, nell’ Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza

• Dall'ottobre 2002 è iscritta all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Napoli;

• In data 12.3.1999 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, riportando il punteggio di 110 e lode.

ALTRI TITOLI 

• Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Napoli Federico II;

• dal 15.2.2001 al 15.2.2002 è titolare di Contratto di collaborazione alle attività didattiche e di ricerca
presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa • Vincitrice di un assegno di ricerca inquadrato nel
progetto di ricerca dal titolo "Le autorizzazioni ambientali nel processo di semplificazione
amministrativa" presso il Dipartimento di Scienze giuridiche economiche e finanziarie Italiane e
comunitarie della Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2000-2001);

• dall'a.a. 2007-2008 all’a.a. 2015-2016: Componente del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in
Diritto Amministrativo "La programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio", Università
degli Studi di Napoli Federico II

• dall'a.a. 2010-2011 ad oggi: Componente del comitato scientifico ed organizzativo del "Corso di
perfezionamento in Diritto e Finanza degli Enti Locali", dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

• dall’anno accademico 2013/2014:  Componente del Collegio dei docenti del corso di dottorato di
ricerca in “Diritto dell’economia e tutela delle situazioni soggettive”, Università degli Studi di Napoli
Federico II.

• dal 2012 al 2015 è componente della Giunta di Dipartimento;

ATTIVITA' DI DOCENZA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

- è titolare degli insegnamenti di Diritto processuale amministrativo e Diritto dei contratti e dei servizi
pubblici presso il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico
II;

- è titolare dell'insegnamento di Diritto Amministrativo presso il Corso di laurea Magistrale in Scienze
delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli
Federico II;

- docente nel Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche
Amministrazioni, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, su “Anticorruzione e contratti pubblici”
(17 giugno 2021; 23 aprile 2020; 3 ottobre 2019; 14 dicembre 2018).

- docente nel Master universitario di secondo livello in MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE
(MMAS) presso la Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE, dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, lezione su “Organizzazione del sistema sanitario” (19 febbraio 2019).

- docente nel Master Appalti e contratti della pubblica amministrazione, dell’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli, lezione su “Analisi dei bisogni e programmazione” (4 aprile 2019).



- Titolare del corso “Introduzione al Diritto amministrativo” (8 ore) nell’ambito del doppio diploma franco-
italiano UTI/Università degli Studi di Milano presso l’Université Toulouse 1 Capitole (29.3.2018-
30.3.2018).

- è titolare di un modulo di insegnamento su "Vizi dell'atto e sua conservazione" presso la Scuola di
Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II (dall’a.a. 2011-
2012 all’a.a. 2017-2018)

- Docente nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale “Le Riforme del lavoro pubblico della
XVII legislatura (2013-2018)”, Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del modulo su
“Normativa Anticorruzione e incompatibilità; potere disciplinare; licenziamenti”;

- è docente nella Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de
Compostela(Espana), Derecho Administrativo IV – Garantìas del administrado (novembre 2016);

- è docente nel “Corso di perfezionamento in Diritto e Finanza degli Enti Locali”, ove e’ titolare di diversi
moduli di insegnamento.

- è docente nell’ambito del Master in "Management dei Servizi Sociali e Socio Sanitari", Seconda
Università degli Studi di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2013-2014).

ATTIVITA' DI DOCENZA IN AMBITO EXTRA UNIVERSITARIO 

- Nel 2003:  ciclo di lezioni in “Legislazione sanitaria” nell’ambito del progetto, finalizzato alla
formazione ed istruzione tecnica superiore (IFTS), denominato “Tecnico di organizzazione e controllo di
gestione in aziende sanitarie”.

- Nel 2005: ciclo di lezioni presso la Scuola Forense di Napoli - Castel Capuano - sul procedimento
amministrativo e l’espropriazione per pubblica utilità

- Nel 2012 svolge docenze nell’ambito del corso di formazione del personale amministrativo dell’ENAC
(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) su “La Riforma della Legge 241/90”, coordinato dall’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Scienze della Formazione;

- Dal giugno all’ottobre 2013 è docente nell’ambito del Corso di Formazione obbligatorio rivolto alla
Dirigenza Amministrativa ed ai Collaboratori Amministrativi P.F.A.  2013 organizzato dall’U.O.C.
Formazione ASL Caserta (I, II, II e IV Edizione).

- Nel maggio 2014 svolge un intervento sullo “Stato giuridico del personale della ASL”, nell’ambito del
Corso di formazione aziendale organizzato dall’ASL Napoli 2 Nord ad Ischia (16 maggio 2014).

- Nell’Ottobre 2015 è Docente nell’ambito del corso di formazione “Prevenzione e gestione dello stress
lavoro correlato in ambito ospedaliero” organizzato dall’ASL Napoli 2 Nord.

- Nel dicembre 2015 è Docente nell’ambito del corso di formazione su “Gli obiettivi nel lavoro
amministrativo” organizzato dall’ASL Napoli 2 Nord.

RELAZIONI A CONVEGNI (ultimi 10 anni) 

- Nel marzo 2010 tiene una relazione su “La violazione del termine per la conclusione del procedimento
come fonte di danno risarcibile”, nell’ambito del Seminario Giuridico Federiciano “Interessi individuali e
politiche pubbliche: il ruolo delle istituzioni e dell’economia”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

- Nel marzo 2012 tiene una relazione su “Il ruolo del dirigente medico tra politica e amministrazione”
nell’ambito del Convegno conclusivo del Progetto FARO su “Flessibilità modelli organizzativi e rapporti
di lavoro nella sanità”.

- Nel maggio 2014 svolge un intervento sullo “Stato giuridico del personale della ASL”, nell’ambito del
Corso di formazione aziendale organizzato dall’ASL Napoli 2 Nord ad Ischia (16 maggio 2014).

- Nel marzo 2015 tiene una relazione dal titolo “Le liberalizzazioni possibili nel settore edilizio:quale
ruolo per l’amministrazione?”, nell’ambito del Convegno “Liberalizzazioni. Indirizzi generali e politiche di
settore”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, Federico II (18 marzo 2015).



- Nel giugno 2015 tiene una relazione su “La s.c.i.a.: il ruolo del privato e dell'amministrazione”,
nell’ambito del Convegno su “I recenti interventi di semplificazione in materia edilizia: criticità e
prospettive”, organizzato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Aversa, 17 giugno 2016).

- Nell’aprile 2016 tiene una relazione su “Autotutela: potere doveroso?” nell’ambito del Convegno “I
rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive e
imprenditoriali” (Campobasso, 8 aprile 2016), presso l’Università degli Studi del Molise.

- Nel febbraio 2017 tiene un Intervento su “Natura sanzionatoria del potere di raccomandazione ANAC”
alla Tavola Rotonda "I contratti pubblici nel nuovo Codice. La flessibilità e l'eccesso di regolazione",
Napoli, 1 febbraio 2017.

- Nel maggio 2017 tiene una relazione su “‘Le raccomandazioni vincolanti dell'ANAC nella disciplina
dettata dal previgente comma 2, dell'articolo 211, d.lgs. n. 50 del 2016”, Convegno “I contratti pubblici.
L’impatto delle nuove regole”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Napoli.

- Nel maggio 2017 tiene un Intervento al Convegno su “Pubblica amministrazione, territorio, legalità”,
organizzato presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

- Nel marzo 2018 Introduce il Seminario di studio su “Il Codice dei contratti pubblici. Riflessioni critiche”,
Università degli Studi di Napoli Federico II.

- Nel novembre del 2018 tiene un Intervento su “Istanza di riesame e obbligo di provvedere: autotutela
amministrativa e tributaria a confronto”, Università di Napoli, Federico II.

- Nel giugno 2019 tiene una relazione dal titolo “la legittimazione speciale processuale delle autorità
indipendenti” nell’ambito del Convegno internazionale Profili di Full Jurisdiction: il diritto di azione nel
processo amministrativo, tenutosi a Napoli il 17 giugno 2019, presso la sede del Tribunale
Amministrativo Regionale.

- Nel gennaio del 2021 tiene un intervento nell’ambito del Convegno “L’esercizio dei poteri pubblici nel
governo dell’emergenza pandemica”, organizzato dal Corso di perfezionamento in amministrazione e
finanza degli enti locali, Università di Napoli Federico II

- Nell’aprile 2021 tiene una relazione dal titolo “La responsabilità precontrattuale della p.a.”

COLLABORAZIONI 

- Collaborazione alle attività didattiche e scientifiche della I cattedra di Diritto Amministrativo
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Giurisprudenza (dall'a.a. 1999-2000 ad
oggi);

- Collaborazione alle attività didattiche e scientifiche della Scuola di specializzazione in Diritto e
Gestione dell'Ambiente della Seconda Università di Napoli (dall'a.a. 2000-2001 all'a.a.2001-2002);

- Collaborazione alla cattedra di Legislazione dei beni culturali presso la Facoltà di Architettura

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (dall'a.a. 2004-2005 all'a.a. 2006-2007); 

- E’ componente della Task Force dell’Università degli Studi di Napoli Federico II “Metodologie
analitiche per la salvaguardia dei beni culturali”.

- E’ componente del Comitato editoriale della Rivista Giuridica dell’Edilizia.

- E’ componente del Comitato scientifico della Rivista Giuridica De Iustitia

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI 

• 2017 al 2018: è componente della Commissione del concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di
Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le posizioni di vertice dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1704)



• Componente della Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "La
programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio", dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, per i cicli XXIII; XXIV; XVII; XXVIII;

• Componente di numerose commissioni giudicatrici per il conferimento di assegni di ricerca.

PROMOZIONE DI ACCORDI E PROGETTI DI RICERCA 

• Promotore per l’Università di Napoli “Federico II” di un Accordo Erasmus+ con l’Università di
Valladolid, Spagna;

• Componente del Progetto di ricerca di interesse nazionale (2004) Le trasformazioni della nozione di
interesse pubblico nella dimensione comunitaria ed europea ed i loro riflessi su alcuni dei principali
istituti del diritto amministrativo italiano;

• Componente del Progetto di ricerca FARO (2009), dal titolo, "Poteri pubblici e governo della
flessibilità: La Pubblica Amministrazione tra indirizzo politico, autorità e autonomia";

• Componente del Progetto di ricerca (2013) dal titolo "Le liberalizzazioni tra legge e amministrazione"
coordinato dal Prof. Fiorenzo Liguori, promosso dall'Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma;

• Componente del Progetto di ricerca “La semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati”,
ancora in corso.

• Co-proponent del Progetto di ricerca "Law no. 124 of 2015 and the launch of the project to give life to
a new public administration", finanziato (D.R. 409 del 7 febbraio 2017) nell'ambito del Programma per il
finanziamento della ricerca di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 341 dell’8 febbraio 2016,
Università di Napoli Federico II (durata biennale).

• Componente dell’Unità di ricerca dell’Università Federico II nell’ambito del Progetto CUR “Pubblica
Amministrazione: semplificare i processi decisionali, migliorare le performance” realizzato a valere sui
fondi del POR Campania FSE 2014-2020, Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”.

Principali Pubblicazioni 

Lavori di carattere monografico 

1. Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere, Napoli, 2016

2. L’invalidità del provvedimento e i riflessi sull’attività consensuale, Napoli, 2009

Curatele 

3. Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 2016

4. Contratti pubblici. Trasformazioni e problemi, Napoli, 2017

5. I contratti delle pubbliche amministrazioni tra pubblico e privato. Di autori vari. PADOVA:CLEUP SC, ISBN:
9788867879588, 2019

Contributi in volume e articoli in rivista 

6. Il diritto di asilo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1-2021

7. La Corte costituzionale e i limiti all’autonomia regionale nella disciplina degli istituti del procedimento
amministrativo. Livelli essenziali delle prestazioni e strumenti di semplificazione, in M.A. Sandulli, a cura di, Principi e
regole dell’azione amministrativa, Milano, 2020

8. L’incertezza giuridica nell’attività edilizia, in AA.VV., FONDAMENTI DI DIRITTO PER L’ARCHITETTURA E
L’INGEGNERIA CIVILE, Napoli, 2020

9. Potere di riesame, amministrazione semplificata e “paura di amministrare”, in Nuove Autonomie, 3-2020

10. Le autorità indipendenti quali parti del processo: dall’esigenza di tutela delle situazioni soggettive all’esigenza di
giustizia nell’amministrazione, in AA.VV. Scritti per Franco Gaetano Scoca, Napoli, 2020,

11. La legittimazione processuale delle autorità indipendenti. il caso ANAC, in Persona e amministrazione, 2-2019,
ISSN: 2610-9050.

12. Autotutela amministrativa 1. Caratteri generali, in, Diritto on line Treccani - Approfondimenti enciclopedici, 2019



13. Autotutela amministrativa 2. Gli istituti, in Diritto on line Treccani - Approfondimenti enciclopedici, 2019

14. Autorizzazione per mostre ed esposizioni, in M.A. Sandulli, a cura di, Codice dei beni culturali e del paesaggio,
Milano, 2019;

15. Indirizzo politico amministrativo, funzioni e responsabilità: i criteri di riparto, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, L.
Fiorillo, A. Maresca, Il lavoro pubblico, Milano, 2019

16. La dirigenza delle accademie, dei conservatori, dei musei e degli enti di ricerca, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, L.
Fiorillo, A. Maresca, Il lavoro pubblico, Milano, 2019;

17. Contratti pubblici nel settore dell'energia, in G. Di Maio, a cura di, INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL
DIRITTO DELL’ENERGIA Questioni e prospettive, Napoli, 2019

18. Le raccomandazioni vincolanti dell’anac: “cronaca di un’abrogazione annunciata”, in F. Liguori, S. Tuccillo, a
cura di, Contratti pubblici. Trasformazioni e problemi, Napoli, 2017

19. Il regolamento edilizio-tipo tra esigenze di uniformità e di salvaguardia delle identità territoriali, in Riv. giur. ed.,
2017

20. Le raccomandazioni vincolanti dell’ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative. (Riflessioni a
margine del Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici), in
www.federalismi.it, 6-2017

21. Autotutela: potere doveroso?, in www.federalismi.it, 16-2016

22. La s.c.i.a. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione e le ragioni dei privati, in Riv. giur
ed., 1-2/2016.

23. Le liberalizzazioni possibili nel settore edilizio e il ruolo dell'amministrazione, in Liguori-Acocella, a cura di,
Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, in DIRITTI LAVORI
MERCATI, 1- 2015, pp.197-231.

24. Disciplina della denuncia di inizio attività, in M.A. Sandulli, a cura di, Testo Unico dell'Edilizia , Milano, 2015,
pp.578-603

25. Coordinate per uno studio sul carattere doveroso della funzione amministrativa, in NUOVE AUTONOMIE, 2014,
pp.233-272.

26. Il ruolo del dirigente medico tra politica e amministrazione, in F.LIGUORI-A. ZOPPOLI, a cura di, La sanità
flessibile, Napoli, 2012, 151 ss.

27. Questioni attuali in tema di responsabilità amministrativa, in Lezioni, a cura di G. Palma, Napoli, ESI, 2011, 773
ss.

28. La responsabilità civile della p.a. Profili introduttivi, in Lezioni, a cura di G. Palma, Napoli, ESI, 2009, 937 ss.

29. Introduzione al capo III. Denuncia di inizio attività, in M.A. SANDULLI, a cura di, Testo unico dell'edilizia, p. 378-
394, Milano, Giuffrè, 2009

30. “Commento all'articolo 23”, in M.A.SANDULLI,  a cura di, Testo unico dell'edilizia, p. 416-429, Milano, Giuffrè,
2009

31. “L’invalidità degli accordi tra p.a. e privato dopo la legge di riforma dell’azione amministrativa”, in Foro
amministrativo Tar, 1-2007

32. Commento all’articolo 22 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Procedimento di autorizzazione per interventi di
edilizia, in LEONE-TARASCO, a cura di, Commentario al Codice dei beni culturali e del Paesaggio, Cedam, Padova,
2006.

33. Commento all’articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Procedure edilizie semplificate, in LEONE-
TARASCO, a cura di, Commentario al Codice dei beni culturali e del Paesaggio, Cedam, Padova, 2006.

34. Commento all’articolo 24 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Interventi su beni pubblici, in LEONE-
TARASCO, a cura di, Commentario al Codice dei beni culturali e del Paesaggio, Cedam, Padova, 2006.

35. Commento all’articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Conferenza di servizi, in LEONE-TARASCO, a
cura di, Commentario al Codice dei beni culturali e del Paesaggio, Cedam, Padova, 2006.

36. “Annullamento dell’aggiudicazione e patologia del contratto: può ancora parlarsi di nullità?”, in “Le Corti
Salernitane” n. 3-2005.

37. Commento al Capo III, Denuncia di inizio attività. Introduzione e profili generali della DIA in Il Testo unico
dell’edilizia a cura di M.A. SANDULLI, edito dalla Giuffrè, Milano, 2004;



38. Commento all’art. 22 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività in Il Testo unico dell’edilizia a cura di M.A.
SANDULLI, Giuffrè, Milano, 2004;

39. Commento all’art. 23, Disciplina delle denuncia di inizio attività in Il Testo unico dell’edilizia a cura di M.A.
SANDULLI, Giuffrè, Milano, 2004;

40. “Piani territoriali paesistici e vincoli di inedificabilità. Il difficile contemperamento tra “limitazioni amministrative” e
diritti dei privati, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 2/2004;

41. “Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e la conoscibilità degli atti delle società miste”, in Le Corti
Salernitane, n. 4-2004;

42. La natura degli atti deliberativi dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la loro funzione di orientamento
per gli operatori del settore, in  Foro amministrativo, 12-2004.

43. “La giurisdizione esclusiva sull’evidenza pubblica e il regime del contratto stipulato all’esito di aggiudicazione
illegittima: un problema ancora aperto” in Foro amministrativo, 5/2003;

44. “Sicurezza dei prodotti alimentari e tutela dei consumatori” in F. Bocchini, a cura di,  “Diritto dei consumi e net
economy”, Torino, Giappichelli, 2002.Pubblicazioni


