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Note biografiche  

 

Data di nascita: 20/3/1978 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II.   

Votazione 110/110 e lode. 

 

Dottore di Ricerca in “Teoria delle istituzioni tra federalismo e decentramento” 

presso il dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli Studi di Salerno con 

tesi sul tema “Sussidiarietà e competenze, riparto funzionale e materiale” dal 3 

novembre 2007. 

 

Abilitazione alla professione forense presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 4 

novembre 2004. 

 

Iscrizione albo speciale degli Avvocati patrocinanti in Cassazione dall’17 aprile 

2015 ai sensi dell'art.34, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 . 

 

ATTIVITÀ  DIDATTICA  

 

2020  

Professore Associato di Diritto  amministrativo presso il Dipartimento di Scienze 

Umane  dell’Università Europea di Roma. 

 

2020 

Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale amministrativo presso il Corso di 

Laurea in Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma  

 

Agosto 2018  

Abilitazione alle funzioni di  Professore di II Fascia di Diritto amministrativo. 

 

Novembre 2008 – 2019 



Ricercatore universitario di diritto Costituzionale presso il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma. 

 

 2010 – 2019 

 Professore aggregato di Diritto processuale amministrativo presso il Corso di 

Laurea di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. 

 

 2009 –  2012 

Titolare di un modulo dell’insegnamento di Diritto amministrativo presso il Corso 

di Laurea di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. 

 

2009 –  2010 

Professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Corso di Laurea di 

Economia dell’Università Europea di Roma. 

 

 2008 – 2009 

Professore incaricato di Teoria e prassi dell’interpretazione presso il Corso di 

Laurea di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. 

 

2008 –  2009 

Titolare di un modulo dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso il 

Corso di Laurea di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. 

 

 

Attività Istituzionali, gestionali ed organizzative presso Atenei ed 

enti di ricerca 
 

 

2013 - 2016 

Membro del collegio dei docenti del Dottorato in "Il diritto dei servizi 

nell'ordinamento italiano e europeo” presso l'Università europea di Roma. 

 

2011- 2018 

Membro del comitato di redazione della rivista Studi giuridici europei . 

 

       2017 

Membro della Commissione Giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento 

del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso 

l’Università degli Studi Europea di Roma . 

 

2019- 

       Membro del Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università Europea di Roma.  

 

Organizzazione e partecipazione a Convegni  scientifici 

 
       2015 

Membro della segreteria organizzativa del Convegno “Itinerari interrotti il pensiero 

di Franco Ledda ed Antonio Romano tassone per una ricostruzione del diritto 

amministrativo” presso l'Università europea di Roma. 

 



 

 2016 

Relatore al Convegno “I principi di prevenzione e precauzione: dalla valutazione 

dell'atto alla programmazione delle attività” presso Università degli studi de 

L'Aquila. 

 

2019 

Intervento al Convegno internazionale sul tema  “Public Administration’s Missions 

and Goals for the Achievement of the SDGs”  presso l’Istituto Universitario di 

Lisbona. 2019 

 

2019 

Intervento al Convegno sul tema  La contabilità pubblica tra regole nazionali ed 

europee. Giornata in ricordo di Francesco Zaccaria, presso l’Università Europea di 

Roma. 

 

 

 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca  
 

2010-2012 

Membro del gruppo di ricerca relativo al Progetto di ricerca di interesse nazionale 

(PRIN) diretto dal prof. Alberto Gambino sul tema “La regolamentazione giuridica 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento 

di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure”. 

 

       2018 

Membro del gruppo di ricerca relativo al Progetto di ricerca di interesse nazionale 

(PRIN) sul tema “Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva dello 

sviluppo territoriale integrato. Buon andamento, multilevel governance e 

cooperazione territoriale per una nuova strategia di acquisizione di risorse e 

razionalizzazione della spesa pubblica”. 

 

2019 

Mc substitute nel gruppo di ricerca europeo COST  sul tema “European Non-

Territorial Autonomy Network”.  

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 



Monografie 

 

1) Sussidiarietà e competenze”, ed. Cacucci, Bari, 2007. 

2)“Dal sistema elettorale alla forma di governo”, ed. Cacucci, Bari, 2011. 

3)"Il riparto delle competenze", ed. Cacucci, Bari, 2012. 

4)“Processo amministrativo e translatio iudicii”, Giappichelli editore, Torino, 2017. 

 

Contributi in volume 

 

5) Divieto di fecondazione eterologa e diritto alla salute : l’ipotesi di un diritto al 

concepimento tutelato ai sensi dell’art. 32 Cost.", in F. Vari (a cura di), "La 

fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti 

dell'Uomo, Torino, 2012. 

6) La Corte Costituzionale riconferma i limiti di ammissibilità dei referendum ed 

esclude la reviviscenza" in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi ( a cura di) Nel 

"limbo delle leggi, Torino, 2012. 

7) Governo del territorio tra Stato ed Enti Locali: profili problematici, in Scritti in onore 

di Aldo Loiodice, Bari, 2012. 

8)Azione amministrativa e diritti fondamentali: il problema della libertà religiosa in (a 

cura di): Antonio Palma, Civitas et civilitas - Studi in onore di Francesco Guizzi, 

Torino, 2013. 

9) Art. 182, in (a cura di) Esposito G., Codice dei contratti pubblici . vol. 2, p. 2115-

2120, Torino, 2017. 

10) Art. 183, in (a cura di) Esposito G., Codice dei contratti pubblici . vol. 2, Torino, 

2017. 

11) Il governo del territorio, in L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police, Dal diritto 

dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018. 

 

Contributi in rivista 

 

12) Garanzie del voto e nuove tecnologie: profili problematici, in Diritto mercato e 

tecnologie, 2013. 

13) Il rapporto tra il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e la riservatezza 

delle comunicazioni, in Giurisprudenza italiana, vol. 7, 2013. 



14) La compressione della sovranità del corpo elettorale tra maggioranze artificiali e 

riduzioni del voto ad una mera scelta di lista e non di candidati, in Il corriere giuridico, 

2013. 

15) Note in tema di giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità per 

danno erariale degli amministratori delle società in house (nota a margine della sentenza 

n. 7177 del 26 marzo 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), in Diritto 

mercato e tecnologie, 2014. 

16) Note in tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. 

(commento a Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2014 n. 1365) in Diritto mercato e 

tecnologie, 2014. 

 17) Il doppio limite di edificabilità ex art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 di fronte alla Corte 

Costituzionale un caso di confronto tra il giudice e il diritto vivente? in Giurisprudenza 

italiana, n. 4, 2016. 

18) La translatio iudicii ed il ricorso straordinario al presidente della repubblica 

nell'ordinamento italiano: profili problematici in Diritto e processo amministrativo, 

2017. 

19) I presupposti per l’applicazione dell’art. 42 bis del D. Lgs 327 del 2001 nella 

recente giurisprudenza amministrativa, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 6, 2017. 

20) L’esecuzione dei decreti cautelari monocratici del giudice amministrativo tra 

interpretazione letterale ed effettività della tutela, in Federalismi.it, 2018. 

21) Le Sezioni Unite ridefiniscono le ipotesi di impugnazione delle decisioni del 

Consiglio di Stato ex art. 111 Cost., in  Il Processo, 2019. 

22)  Competenze legislative statali e regionali nella determinazione della disciplina del 

procedimento amministrativo: il caso della Conferenza di servizi, in Nuove autonomie, 

2019. 

 


