Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Loredana N.E. Giani Maguire
Via degli Aldobrandeschi, n. 190

loredana.giani@unier.it

Sesso F |
INFORMAZIONI GENERALI
2017 - In corso
2018-in corso
2019 ad oggi
2019 ad oggi

2018 ad oggi

2017 ad oggi

Professore ordinario di Diritto Amministrativo, Università europea di Roma
Of Counsel Studio ChiomentiIscritto all’Albo degli arbitri della Camera Arbitrale ANAC n. 3269 (dal 8 febbraio 2019 al 8
febbraio 2022)
Membro del Tavolo Tecnico relativo all’Osservatorio Regionale del Turismo (Decreto del
Presidente della Giunta regionale Lazio – 2 agosto 2019, n. T00204
Presidente del Presidio di qualità di Ateneo, della Commissione Statuto e regolamenti e della
Commissione per la valutazione impegno docenti
Rappresentante dell’Università Europea di Roma presso la CRUL – “Cultura della Sicurezza”,
Università europea di Roma
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto pubblico, comparato e
internazionale, Università degli studi di Roma "La Sapienza
Delegato del rettore per l’Inclusione
Presidente della Commissione per la Valutazione impegno docenti, Università europea di
Roma
Coordinatore del Corso di laurea i Turismo e valorizzazione del territorio
Responsabile Post Lauream Scuola
Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, Università europea di Roma

PARTECIPAZIONE AD
ASSOCIAZIONI, COLLANE E
RIVISTE SCIENTIFICHE
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
Riviste e Collane editoriali
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso

Membro dell’Associazione Italiana Professori di Diritto amministrativo
Membro dell’Associazione italo argentina dei professori di diritto amministrativo
Membro dell’Associazione italo spagnola dei professori di Diritto amministrativo
Membro dell’Associazione italo-brasiliana dei professori di Diritto amministrativo
Membro del Procurement Law Academic Network
Membro della Società italiana degli Avvocati Amministrativisti
Membro del Comitato di Direzione della Collana “Contributi di Diritto amministrativo” edita
dalla Editoriale Scientifica, Napoli.
Membro del Comitato scientifico e di valutazione della Rivista giuridica quadrimestrale “Il
Processo” edita dalla Giuffrè
Membro del Comitato scientifico della rivista “AmbienteDiritto.it”, rivista trimestrale di Diritto
pubblico, ISSN 1974-9562
Membro del comitato scientifico della rivista Dike Kai Nomos. Quaderni di cultura politicogiuridica, Falco editore, Cosenza
Responsabile della redazione locale (Abruzzo, L’Aquila; e Potenza) della rivista on line
“L’amministrativista.it, Il portale sui contratti e sugli appalti pubblici”, Giuffrè
Membro del Consiglio di direzione della Rivista amministrativa degli appalti
Membro del Comitato scientifico, tecnico e di valutazione della rivista “Diritto e politica dei
trasporti”

PROGETTI DI RICERCA A
CARATTERE COMPETITIVO
(DAL 2007)
Funding Information grants as
1

PI-principal investigator or Iinvestigator 2017- in corso

Coordinatore scientifico del PRIN su “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” (€ 470.800)
Coordinatore di un progetto finanziato da Assobiomedica su “Nuovi modelli di public procurement
per il mercato degli elettromedicali e servizi di valore aggiunto: profili contrattuali, fabbisogni di mercato,
traiettorie di sviluppo
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca “La rilevanza della rete stradale e autostradale nel quadro
della costruzione di un sistema multimodale globale dei trasporti tra sussidiarietà e federalismo infrastrutturale.
Garanzia dei livelli minimi delle prestazioni dei cittadini comunitari. Modalità strategiche, organizzative e tutela
dell’utenza” (€ 48.571)

2019
2010-2011

2016

“Connecting the Region (transport and energy)”, progetto ADRIGOV - Programma Adriatic
IPA CBC (Ariatic governance optional plan – Adrgov – Cod 2° ORD/0184/0 – IPA Adriatic
CBC Programme) (€ 5.000)
Coordinatore scientifico dei progetti di ricerca “Prevenzione e gestione delle emergenze” e “Gli
interventi per la ricostruzione della città di L’Aquila: il ruolo dei piani di ricostruzione”,
nell’ambito del protocollo di intesa tra l’Università dell’Aquila-Dipartimento di Sistemi ed
Istituzioni per l’Economia e l’ISVEUR (Rep. 29/2012 – Prot. n. 5342 del 15.02.2012) ISVEUR
(€ 15.000)

2012

2013-2014

Coordinatore scientifico per la ricerca sull’educazione alla legalità e alla cittadinanza nell’ambito
del Progetto internazionale di ricerca-azione “Educare per ricostruire: outdoor training e
cittadinanza con i preadolescenti nel post-emergenza aquilano” (Università dell’Aquila, in
partenariato con Universidad Politécnica de Madrid e Grupo de Innovación Educativa Areté –
Metodología de la Experiencia).

2010 – 2017

Referente per l’Università dell’Aquila per l’Accordo di Cooperazione tra Università dell’Aquila,
Institut de Phisyque du globe de Paris, Università degli Studi di Teramo, Istituto di Metodologie
per l’Analisi Ambientale – IMAA-CNE – ARPAB avente ad oggetto lo scambio di personale, di
pubblicazioni, nonché lo sviluppo di progetti di ricerca tra cui un progetto di ricerca sul tema
“Prevenzione e gestione delle emergenze. La rete istituzionale come presupposto per la
creazione di un sistema per le emergenze”.
Referente per il Dipartimento Sistemi ed Istituzioni per l’Economia del Protocollo di Intesa tra
la Provincia dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila (Rep. n. 28/12 Prot. n. 5170 del
14.02.2012). Direttore dell’Osservatorio permanente per le politiche educative, dell’istruzione e
della formazione, nonché Responsabile per la parte normativa della ricerca “Qualità della vita,
motivazioni allo studio e carriera accademica degli studenti dell’Università dell’Aquila nel post-emergenza”

2012

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

C1

C1

B1

B1

B1

Spagnolo

C1

C1

B1

B1

A2

A2

A2

A1

A1

Tedesco

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
ACADEMIC APPOINTMENTS
2007 - 2017
2005 - 2007
2001 - 2005

Professore ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli studi di L’Aquila
Professore Associato di Diritto Amministrativo, Università degli studi di L’Aquila
Ricercatore di Diritto Amministrativo, Università degli studi di L’Aquila
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INCARICHI ACCADEMICI
2017 - 2018
2007 - 2013

2012 - 2013
2012 - 2013
2008 - 2010
2007 - 2010
2007 - 2010
2008 - 2010
2007- 2008
2008 - 2011
2008 - 2009
2008 - 2010
,2013 - 2017
2007 - 2012
2012 - 2013

Presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, Università europea di
Roma
Prorettore con delega per: “Procedure di evidenza pubblica Interpretazione della normativa
relativa all’attività istituzionale dell’Università; Interpretazione delle normative relative al
pubblico impiego ed alle questioni di diritto amministrativo; Consulenza giuridica per le
iniziative di Ateneo”, Università degli studi di L’Aquila
Presidente del Consiglio di Area Didattica Educazione e Servizio Sociale Università degli studi
di L’Aquila
Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e del servizio sociale,
Università degli studi di L’Aquila
Presidente del Corso di laurea specialistica in Scienze Sociali, Università degli studi di L’Aquila
Presidente del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, Università degli studi di
L’Aquila
Vice-Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di L’Aquila
Membro della Commissione Didattica paritetica della Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli studi di L’Aquila
Membro della Commissione relazioni internazionali della Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli studi di L’Aquila
Membro della Commissione orientamento, tutorato e immagine della Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli studi di L’Aquila
Membro della Giunta della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di
L’Aquila
Presidente della Commissione tirocinio della Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli studi di L’Aquila
Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Ingegneria Industriale dell’informazione e di
economia”, 2013 (XXIX ciclo), 2014 (XVX ciclo); 2015 (XVXI ciclo); 2016 (XVXII ciclo); 2017
(XVXIII ciclo), Università degli studi di L’Aquila
Membro del Collegio dei docenti del dottorato Istituzioni, mercato, garanzie e tutela
dell’individuo, 2007 (XXIII ciclo), 2008 (XXIV ciclo), 2009 (XXV ciclo), 2010 (XXVI ciclo),
2011 (XXVII ciclo); 2012 (XXVIII ciclo), Università degli studi di L’Aquila
Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Diritto pubblico comparato e internazionale,
2012 (XXVIII ciclo), 2013 (XXIX ciclo), Università degli studi di Roma

ALTRI INCARICHI
2014 - 2017
2017 - 2017
2014 - In corso
2009 - 2009
2013 - 2013
2016 - 2016
2008 - 2016
2011 - 2014
2013 - 2013
2003 - 2012

2016 - In corso
2012 - 2013

Membro eletto del Direttivo, AIPDA - Associazione professori di Diritto amministrativo
Segretario del Direttivo Aipda, AIPDA - Associazione professori di Diritto amministrativo
Rappresentante Aipda – eletta segretario generale dal 2015, Casag – Conferenza delle
Associazioni Scientifiche di Area Giuridica
Presidente della Commissione per l'esame di stato per gli assistenti sociali, Università degli studi
di L’Aquila
Presidente della Commissione per l'esame di stato per gli assistenti sociali, Università degli studi
di L’Aquila
Presidente della Commissione per l'esame di stato per gli assistenti sociali, Università degli studi
di L’Aquila
Presidente del Centro interdisciplinare per l’integrazione delle culture e delle disabilità,
Università degli studi di L’Aquila
Membro del Comitato tecnico scientifico del Master Eureka (Esperto recupero edilizio e
ambiente), Università di Basilicata in collaborazione con l’Ater Potenza e la Regione Basilicata
Coordinatore del IV modulo in Politiche pubbliche e legislazione edilizia. Le politiche di
pianificazione urbana, del Master di II livello in Bisogni sociali e progettazione dell’abitare,
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
Responsabile dal 2003 di numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo aquilano e da enti
esterni (Cenform, Ceradi, ecc.) in particolare per i Fondi Ria – Profili giuridici della produzione
edilizia (2007), Nuovi soggetti istituzionali e garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
(2008), L'evoluzione del sistema scolastico in Italia e tutela dei soggetti diversamente abili (2009),
Il rapporto tra diritto ed economia nell'evoluzione del pensiero scientifico del '900. Spunti di
riflessione sugli interventi a sostegno della crisi economica (2010), La rete istituzionale come
presupposto per la creazione di un sistema delle emergenze (2011), La rete istituzionale come
presupposto per la creazione di un sistema delle emergenze: profili comparati (2012), Università
degli studi di L’Aquila
Componente commissione giudicatrice ASN per l’esecuzione provvedimenti giurisdizionali
relativi alla prima finestra, MIUR
Membro della Commissione per lo studio e l’approfondimento delle questioni giuridiche
afferenti al processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6
aprile 2009 nominata dal Ministro per la Coesione territoriale, Dipartimento per la coesione
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territoriale - Ministro dott. Fabrizio Barca
Componente di diverse commissioni giudicatrici di dottorato e concorsuali universitarie
(Ricercatore, Associato e Ordinario) e istituzionali (Concorso per la selezione di 340 Magistrati
ordinari DM 6 agosto 2015; Avvocato dello Stato provvedimento DAG 22 dicembre 2015)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Post-graduate studies
1993

1992

Diploma merito “Operatore Comunitario”, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
(S.I.O.I.) di Roma
Corso di perfezionamento sul tema “Il riordino del servizio sanitario nazionale”,
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna Scuola di
Specializzazione in Diritto

1997
PhD
Specialty

Laurea in Giurisprudenza, LUISS

1999

Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico dell’economia, Università degli studi La sapienza,
Roma

1993 -1994/1994-1995

Borsa di Studio per una ricerca sul tema “Il rilievo del Comitato economico e sociale alla luce
del problema della rappresentanza degli interessi”, Fondazione Giulio Pastore
incontri di lavoro e di ricerca con la DEAL e la Protezione civile, Osservatorio vulcanologico
del Piton de la Fournaise
Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg
Avvocato abilitato al patrocinio presso le Corti superiori
Membro dell’Albo degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici AVCP/ANAC

27 aprile – 21 maggio 2015
Luglio – agosto 2002
Da maggio 2008
Da gennaio 2012
DIDATTICA
International
National

18-20 giugno 2017

“Il lavoro sociale dopo la catastrofe. Cenni sull’esperienza Abruzzese”, Technische Hochshule Nürnberg
Georg Simon Ohm

a.a. 2005/2006
aa. aa. 2001/2004
aa. aa. 2001/2004
aa.aa. 2002-2009

Corso - Istituzioni di diritto pubblico, Università degli studi di L’Aquila
Corso - Diritto pubblico dell’economia, Università degli studi di L’Aquila
Corso - European Law, Università degli studi di L’Aquila
Corso - Diritto dell’economia pubblica, Università degli studi La Sapienza, Roma, Facoltà di
Architettura
Università degli studi di L’Aquila
Istituzioni di diritto pubblico, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà
di Scienze della Formazione
Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione
Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione,
Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di
Scienze della Formazione
Diritto amministrativo progredito, Corso di laurea Specialistica in Scienze dell’educazione e della
formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto ambientale, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella società
complessa, Facoltà di Scienze della Formazione
Strumenti e atti amministrativi per la gestione dei servizi socio-sanitari, Corso di laurea specialistica in
Scienze sociali, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali, Corso di laurea triennale in servizio sociale,
Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli studi di L’Aquila
Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione
Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione,
Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di
Scienze della Formazione
Diritto amministrativo progredito, Corso di laurea Specialistica in Scienze dell’educazione e della
formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto ambientale, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella società
complessa, Facoltà di Scienze della Formazione
Strumenti e atti amministrativi per la gestione dei servizi socio-sanitari, Corso di laurea specialistica in
Scienze sociali, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali, Corso di laurea triennale in servizio sociale,
Facoltà di Scienze della Formazione

a.a. 2007-2008

a.a. 2008-2009
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a.a. 2009-2010

a.a. 2009-2010
a.a. 2010-2011

a.a. 2011-2012

a.a. 2011-2012
a.a. 2012-2013

a.a. 2012-2013
a.a. 2013-2014

a.a. 2013-2014
a.a. 2014-2015

a.a. 2014-2015
a.a. 2015-2016

a.a. 2015-2016
a.a. 2016-2017

Diritto e legislazione scolastica, Corso di laurea specialistica in Scienze dell'educazione e della
formazione nella società complessa
Nozioni giuridiche fondamentali, Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione
Università degli studi di L’Aquila
Nozioni giuridiche fondamentali e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione
primaria, Facoltà di Scienze della Formazione
Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione,
Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di
Scienze della Formazione
Nozioni giuridiche fondamentali, Corso di laurea triennale in scienze della formazione e del servizio
sociale, indirizzo servizio sociale, Facoltà di Scienze della Formazione
Legislazione socio-sanitaria, Corso di laurea in Scienze della formazione e del servizio sociale,
Facoltà di Scienze della Formazione
Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione sanitaria, Corso di laurea in Scienze della
formazione e del servizio sociale, indirizzo educatore
Diritto scolastico ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea Specialistica in Scienze
dell’educazione e della formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione
Docente incaricato di Legislazione edilizia e governo del territorio, presso la Facoltà di Architettura
“Valle Giulia”, Università degli Studi La Sapienza di Roma
Università degli Studi di L’Aquila
Nozioni giuridiche fondamentali e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione
primaria, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di
Scienze della Formazione
Nozioni giuridiche fondamentali, Corso di laurea in Scienze della formazione e del servizio sociale,
indirizzo servizio sociale
Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione sanitaria, Corso di laurea in Scienze della
formazione e del servizio sociale, indirizzo educatore
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria,
Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale,
Facoltà di Scienze della Formazione
Nozioni giuridiche fondamentali, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della
formazione, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto dell’assistenza sociale nazionale ed europea, Corso di laurea triennale in Scienze della
formazione e del servizio sociale, Facoltà di Scienze della Formazione
Diritto urbanistico, Corso di laurea architettura UE, Facoltà di Architettura, Università degli Studi
di Roma, La Sapienza
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale
Legislazione socio-sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della
formazione
Istituzioni di diritto pubblico, Corso di laurea triennale in Mediatore culturale
Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale
Legislazione socio-sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della
formazione
Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale
Legislazione socio-sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della
formazione
Giustizia amministrativa, Corso di laurea Triennale in Economia aziendale
Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale
Legislazione socio-sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della
formazione
Giustizia amministrativa, Corso di laurea Triennale in Economia aziendale
Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale
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a.a. 2016-2017
a.a. 2017-2018
a.a. 2017-2018
a.a. 2018-2019
a.a. 2019-2020

Altre esperienze didattiche

Legislazione sociale, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della formazione
Giustizia amministrativa, Corso di laurea Triennale in Economia aziendale
Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma
Università europea di Roma
Diritto amministrativo, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Università degli Studi di L’Aquila
Diritto amministrativo e legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Legislazione sociale, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della formazione
Università europea di Roma
Diritto amministrativo, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Università europea di Roma
Diritto amministrativo, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, Università europea di
Roma
Diritto e legislazione per il Turismo, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Nel corso della propria attività ha svolto numerose attività didattiche in aggiunta agli
insegnamenti universitari in dottorati di ricerca, Mater e corsi di specializzazione, tra i quali, ad
esempio, Docenza al Master di I livello in didattica e psicopedagogia per di disturbi specifici di
apprendimento 2011-2012; Docenza ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti
di sostegno (Università degli studi di L’Aquila a.a. 2014-2015; 2015-2016; Docenza ai corsi di
specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno (Università europea di Roma a
partire dall’a.a. 2015-2016 ad oggi).

CONVEGNI E SEMINARI
Presidenza
Convegni internazionali

Convegni nazionali

Participazione (dal 2007)
Convegni internazionali

- Co-chair, 2018 IIAS (International Institute of Administrative Sciences) International Congress,
Tunis 25-29 giugno 2018, Risk, crises and disasters Management, panel on “Science, Law and Risk”.
- Co-chair, della IIAS-Lien 2019 Conference Effective, Accountable, and Inclusive Governance, Nanyang
Technological University, Singapore, 18-21 giugno 2019, panel on The role of “sustainability” in effective
and Accountable models of Governance. Sustainability: principle or organizational model?
- Co-chair, IASIA Conference 2019 Public Administration’s Missions and Goals for the Achievement of the
SDGs, Lisbona, 22-26 luglio 2019, panel on Public Administration’s Capacity Building and Proactive
accountability
- IIAS-Lien 2019 Conference “Effective, Accountable, and Inclusive Governance”, Co-chair del panel The Role
of “Sustainability” in Building Effective and Accountable Models of Governance. Sustainability: Principle or
Organizational Model?, Nanyang Technological University, Singapore, 18-21 giugno 2019.
- IASIA Conference 2019 Public Administration's – Co-chair del panel S6: Capacity Building and Proactive
Accountability, Lisbona, 22-26 luglio 2019
- Man-environment relationship. The strengthening od internal areas for economic and social cohesion. The common
good as a concrete universal, panel Conference The new anthropological challenges: between memory and vision of
the future. Jerusalem, 11-12 December 2019
- Coordinamento scientifico del seminario “Didattica e Costituzione”, organizzato, con il patrocinio
del Comitato Provinciale UNICEF L’Aquila, dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria dell’Università dell’Aquila, Cattedra di Diritto Amministrativo e Legislazione scolastica,
L’Aquila, 13 marzo 2015.
- Direzione scientifica e introduzione ai lavori del Convegno “Profili evolutivi della giustizia
amministrativa”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento DIIIE, L’Aquila,
14 aprile 2015.
- Coordinamento scientifico del Convegno “Riflessioni a margine del potere di ordinanza”, organizzato
dall’AIPDA e dall’Università di Roma Tre-Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 18 giugno
2015.
- Coordinamento scientifico del seminario “L’organizzazione amministrativa della scuola nel fluire delle
riforme”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Cattedra di Diritto
Amministrativo e Legislazione scolastica, L’Aquila, 25 novembre 2015.
- Presidenza di una sessione del convegno “Le smart city tra progresso e sviluppo”, Università degli
Studi G. Marconi, Roma, 16 maggio 2019.
Chair del ciclo di webinar in materia di Turismo organizzati dall’Università europea di Roma:
Turismo ai tempi del covid-19: (incertezza delle) regole, traiettorie di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di business,
18 maggio 2020; Sostenibilità e inclusione ai tempi del Covid-19: nuove chiavi di lettura per il settore turistico,
29 maggio 2020; Heritage e territorio: Turismo e coesione economica e sociale, 22 giugno 2020; Turismo,
innovazione e nuovi modelli di business, 26 giugno 2020
- Convegno su “La crisi economica e finanziaria e le risposte del diritto amministrativo - Crisis
económica y financiera: la respuesta del derecho administrativo, organizzato dall’Associazione italo
argentina dei professori di diritto amministrativo, nel corso del quale ha presentato una relazione
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Convegni nazionali

sul tema “Il diritto amministrativo e la regolazione dei mercati” (Roma, 30-31 ottobre 2009)
- Convegno organizzato dalla Associazione italo-argentina dei professori di diritto amministrativo,
“Codificación del proceso administrativo” y “Descentralización de la función administrativa”,
Buenos Aires, 19-20 aprile 2011, dove ha presentato una relazione dal titolo “Il sistema di giustizia
amministrativa tra federalismo e decentramento amministrativo” assieme alla prof.ssa D’Orsogna.
- Convegno organizzato dell’Università di Minho su Citizenship and Solidarity in the European
Union – from the Charter of Fundamental Rights to the Crisis, the state of the art – 10-12 maggio
2012 Braga
- “Integrity and Efficiency in sustainable public contacts. Corruption, conflict of interests,
favoritism and inclusion of non-economic criteria in public contracts”, Parigi, 19 dicembre 2012,
Chaire M.A.D.P., nel quale ha presentato una relazione su “The new legal framework against
corruption. Brief notes on the Italian experience”.
- Convegno su “When the Public Administation Becomes an Obstacle”, organizzato
dall’Università di Milano “Bocconi”, nel quale ha presentato una relazione “When Public
administration becomes an obstacle? An overview on the Italian experience”.
- 3rd Annual International Conference on Enterprice Marketing and Globalization, Singapore 2223 aprile 2013, nel quale ha presentato una relazione su “Globalization and competition among
systems. Regulatory capitalism and administrative cooperation”.
- Convegno su La mutation de la gouvernance des Universites en France at en Italie, Vannes, 16
maggio 2013, nel quale ha presentato una relazione su “Performances et évaluation de la
recherche: une comparaison internationale”.
- Convegno su “Education as a Fundamental Issue. The National and European Perspective”,
Milano, Bocconi, 10 dicembre 2014, dove ha presentato una relazione su “Education as a
fundamental issue for the guarantee of rights”
- Partecipazione alla tavola rotonda in occasione del Convegno di presentazione del volume, a cura di G.M.
Racca e C.R. Yunkins, Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts, Parigi, 12 dicembre 2014
- Convegno “Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing corruption
concerns in public procurement internationally, Roma – SNA, 17 dicembre 2014, dove ha
presentato una relazione su “Contract amendments and corruption in the execution phase”
- “Organización territorial y servicios locales: el nivel óptimo de prestación”, relazione presentata
al XXI Congreso ítalo-español de profesores de derecho administrativo, Alicante/Benidorm, 26-28 maggio
2016.
- “The Role of Transport and Energy for Achieving the Development Objectives of the AdriaticIonian Macro - Region: Structural and Operational Profiles, with Particular Reference to the
Implementation of Capacity Building and Governance of Pillar 2” (Loredana Giani, Annarita
Iacopino), intervento alla Conferenza Finale Adrigov “EUSAIR STRATEGY: pillars for governance
and project development”, organizzata dalla Regione Abruzzo, Pescara, 31 maggio 2016, Pescara.
- VIII Giornate Italo Argentine di Diritto amministrativo, nel corso delle quali ha presentato una
relazione su “Atto amministrativo generale e regolamento”, Convegno internazionale organizzato dalla
Associazione Italo Argentina dei Professori di Diritto amministrativo, Reggio Calabria, 28-29
ottobre 2016
- V International Scientific Conference on “Modern trends in development of national Legislation” nella
quale ha presentato una relazione su “Guarantee of social rights in a globalised framework”, Kiev, Facoltà
di Giurisprudenza, National University of Life and Environmental Science, 4 – 5 novembre 2016
- IX Giornate Italo Argentine di Diritto amministrativo, nel corso delle quali ha presentato una
relazione su “Organismi di controllo interno e nuclei di valutazione”, Convegno internazionale organizzato
dalla Associazione Italo Argentina dei Professori di Diritto amministrativo, Salta, 6-7 dicembre
2017
- 2018 Congress of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS), Co-chair del panel 2.4.
Science, Law and Risk, Tunisi, 25-29 giugno 2018.
- 2018 IASIA-LAGPA Conference, Globalization, territories and integration, Lima, Perù, 23-26 July
2018, nel corso del quale ha presentato una relazione dal titolo “Models and instruments of cooperation
between Institutions, Regions and Territories from a globalised perspective: the case of European macroregional
strategies and the Italian National Strategy for Inner Areas”.
- “La dirigenza” - relazione al XV Congreso de Direito Administrativo – I Encuentro Italo-Brasileiro
de pesquisas em prevençäo a corrupçäo – 5-7 novembre 2018
- “Rigenerazione urbana e resilienza dei territori”, relazione, X edizione delle Giornate ItaloArgentine di Diritto amministrativo, “Politiche di sviluppo Urbano”, organizzate dall’Associazione
Italo-Argentina dei professori di Diritto Amministrativo, Lecce, 10-11 maggio 2019.
- Protection of cultural assets and emergencies, relazione al Convegno, The new anthropological challenges:
between memory and vision of the future. Gerusalem, 11-12 December 2019
- Convegno in memoria di Salvo Cattaneo – Il modello europeo della regolazione - The European
Model of Regulation – Giornata di studio in onore di Salvatore Cattaneo – Roma, 15 febbraio
2008 nel quale ha tenuto una relazione su “I diversi volti dell’azione amministrativa. Brevi osservazioni sulla
natura della regolazione amministrativa”
- Convegno tenutosi a L’Aquila 18-19 marzo 2008, Infanzia, Adolescenza. Pedagogia dei diritti, nel
quale ha tenuto una relazione su “La tutela dell’infanzia nella prospettiva del diritto internazionale.
Attori istituzionali ed effettività della tutela”.
- Convegno tenutosi a L’Aquila 22 ottobre 2008, Tutela e Diritto del Minore: aspetti pedagogici,
psicologici e giuridici, nel quale ha tenuto una relazione su “Il garante dei diritti dell’infanzia”
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- Convegno tenutosi a L’Aquila il 21 novembre 2008, Per una scuola di qualità? Quali percorsi
possibili. Organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
L’Aquila nel quale ha tenuto un intervento introduttivo
- Convegno “La rete dei servizi per l’infanzia”, Chieti, 13 dicembre 2008, nel quale ha tenuto una
relazione su “Il percorso formativo per la scuola per l’infanzia”
- Convegno “Building Design for Autism” organizzato dal Dipartimento ITACA, Sapienza
Università di Roma nel corso del quale ha presentato una relazione sul tema “Diritti fondamentali,
disabilità e prestazioni amministrative. Effettività dei diritti delle persone con problemi cognitivocomportamentali” (Roma, 9 ottobre 2009)
- Convegno su “Le prospettive del processo amministrativo alla luce della riforma in fieri”,
organizzato dall’Università di Trieste, Facoltà di Scienze politiche, al quale ha presentato un
intervento sul tema “L’istruttoria nel processo amministrativo. Spunti di riflessione” (Trieste, 10
ottobre 2009)
- Convegno “Deontologia Forense” organizzato dalla Scuola delle professioni Lucera (17-18
settembre 2010) nel corso del quale ha presentato un intervento sul tema “La libertà di
stabiliminento nelle professioni legali”
- Presidenza e organizzazione l Convegno su “Pedagogia e Reti sociali dell’autismo” organizzato
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di L’Aquila (19 novembre
2010)
- Convegno su “il nuovo Codice del processo amministrativo”, organizzato dalla Facoltà di
Economia, TAR Abruzzo e Ordine degli Avvocati di L’Aquila (30 novembre 2010) dove ha
presentato una relazione sul tema “Luci e ombre dell’istruttoria nel processo amministrativo.
Riflessioni a margine della riforma”.
- Convegno “Le fondazioni bancarie a vent’anni dalla legge istitutiva. Riflessioni sull’evoluzione
della loro natura giuridica, del ruolo, delle loro funzioni e dei rapporti con le istituzioni pubbliche e
la società civile” organizzato dall’Università degli studi del Piemonte orientale – Dipartimento di
scienze giuridiche ed economiche, A. Galante Garrone, Alessandria (10 dicembre 2010), nel corso
del quale ha presentato un intervento dal titolo “Il ruolo delle fondazioni bancarie nell’emergenza
abruzzese”.
- Convegno organizzato in collaborazione con il Centro di eccellenza per l’innovazione tecnologica
e la riqualificazione urbanistica, e dall’Eldaifp, su “La pianificazione urbanistica perequativa.
Metodi ed esperienze regionali”, 2-3 maggio 2011, dove ha presentato una relazione nell’ambito
della sessione dedicata a “La perequazione nella legislazione urbanistica regionale”, su
“L’esperienza lucana”.
- Convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di
L’Aquila su “Emergenza, istituzioni, società, management educativo”, organizzato dall’Università
di L’Aquila, Facoltà di Scienze della Formazione, 5 maggio 2011, al quale ha presentato una
relazione dal titolo “Intervento pubblico e gestione dell’emergenza”.
- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, 6 maggio
2011, “Prime esperienze giurisprudenziali sul Codice del Processo amministrativo”, dove ha
presentato un intervento “Il sistema di giustizia amministrativa tra federalismo e decentramento
amministrativo” assieme alla prof.ssa D’Orsogna.
- Convegno organizzato dall’AIPDA, 30 settembre 2011, su “L’atto autoritativo nel sistema
britannico” dove ha tenuto una relazione su “L’atto amministrativo nel sistema britannico”.
- Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Torino, Scuola di dottorato in Scienze
Umane e sociali, dottorato in Diritto ed istituzioni, 12 dicembre 2011, su Dal Primo senato Italiano,
idee per il futuro… delle istituzioni, dell’economia, delle libertà e dei diritti sociali, dove ha
presentato un intervento su “I diritti sociali e la sfida della crisi economica”.
- Convegno organizzato dal Tar Basilicata e dalla Camera amministrativa di Matera, il 16 e 17
marzo 2012 sul tema “deburocratizzazione” nel quale ha presentato una relazione sul tema
“l’attenzione al risultato nella operazione amministrativa”.
- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Teramo su “I poteri del giudice
amministrativo”, 4 maggio 2012, nel quale ha presentato una relazione assieme alla Prof.ssa Marina
D’Orsogna su “Motivi aggiunti, cumulo e conversioni delle azioni nella prospettiva dell’operazione
amministrativa: spunti di riflessione (problematica)”.
- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Napoli su “I servizi pubblici”, 21-22
settembre 2012, nel quale ha presentato una relazione su “Il ruolo delle carte dei servizi e
dell’azione di classe nella garanzia dei diritti sociali”.
- Convegno “verso una città amica delle bambine e dei bambini” organizzato dall’Università degli
studi di L’Aquila, 28 novembre 2012, nel quale ha presentato una relazione su ““Normativa per la
pianificazione di una città amica dei bambini e delle bambine”
- Convegno su “Perequazione urbanistica e mercato dei diritti edificatori: esperienze giuridiche a
confronto”, 18 marzo 2013, organizzato dall’Università degli studi di Sassari, nel quale ha
presentato una relazione su “L’esperienza statunitense”.
- Convegno su Giurisdizioni e pubblica amministrazione, Vasto 14 giugno 2013, nel quale ha
tenuto una relazione su “Giurisdizione amministrativa e valutazioni tecniche”.
- Convegno per la presentazione del volume di W. Giulietti “Danno ambientale e azione
amministrativa”, ES, 2012, nel quale ha presentato una relazione su “Danno ambientale, azione
amministrativa e principio di effettività” (5 novembre 2013).
- Convegno per la presentazione del Volume “I disturbi specifici di apprendimento a scuola”,
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Anicia, 2014, 31 ottobre 2014 (coordinamento lavori)
- Convegno “Al di là del nesso autorità/libertà tra legge e amministrazione – Università degli studi
di Salerno, Centro interdipartimentale di ricerca sulle riforme istituzionali, organizzative e
territoriali delle pubbliche amministrazioni e sulla semplificazione amministrativa, Salerno, 14-15
novembre 2014, , dove ha presentato una relazione su “il provvedimento amministrativo come
atto di autorità nei sistemi di Common law”
- Convegno su “l'Autonomia regionale oggi. Come muta il disegno autonomistico nella prospettiva
delle riforme in atto”, Consiglio regionale Abruzzo, L'Aquila, 19 novembre 2014, dove ha
presentato una relazione su “Tutela dell'ambiente e gestione del territorio fra disciplina statale e
autonomia regionale”
- Tavola rotonda, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Riflessioni a margine del
d.d.l. n. 1577/2014, organizzata all'interno del Prin “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi
dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con
specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti”, Teramo, 27 novembre 2014,
dove ha presentato una relazione su “la nuova disciplina dell'autotutela amministrativa. Riflessioni
critiche sulla proposta di riforma”
“Scienze giuridiche ed emergenze” (Loredana Giani, Annarita Iacopino), intervento al Convegno
“Outdoor training e cittadinanza tra i preadolescenti aquilani”, organizzato dall’Università dell’Aquila,
L’Aquila, 27 novembre 2014.
- “I bambini e la guerra: la prospettiva giuridica” (Loredana Giani, Annarita Iacopino), intervento
al Convegno “Restiamo umani”, organizzato dall’Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze
Umane, L’Aquila, 11 dicembre 2014.
- “Il diritto all’istruzione”, intervento al Seminario “Pedagogia e diritti umani”, organizzato dai Corsi
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Scienze della Formazione e del Servizio Sociale,
Progettazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali ed educativi dell’Università dell’Aquila,
L’Aquila, 19 febbraio 2015.
- Convegno “Titolarità dei beni e comunità locali”, L'Aquila, 5 giugno 2015, dove ha svolto una
relazione dal titolo “Usi civici, commons e bene comune”.
- “Acqua bene comune”, Relazione presentata al Convegno “Bibione Spiaggia s.r.l.: un modello
esemplare di gestione collettiva di un bene demaniale”, organizzato nell’ambito degli eventi Expo
2015 Venezia, Marghera, 12 settembre 2015
- “La centralità del sistema dei trasporti nella gestione delle emergenze”, relazione presentata al
Convegno “I principi di prevenzione e precauzione: dalla valutazione dell'atto alla programmazione dell'attività”,
organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università di Roma Tor Vergata e
dall’Università degli Studi di Teramo, L’Aquila, 18 dicembre 2015.
- “L’impatto della riforma Madia sull’amministrazione centrale e periferica dello Stato”, relazione
presentata al Convegno “La riforma della Pubblica Amministrazione: esperti a confronto sulla «Riforma
Madia»”, organizzato dall’Università di Teramo, Teramo, 15 aprile 2016.
- “Dentro il bullismo: profili normativi”, relazione presentata al seminario formativo “Le emozioni
in classe. Il bullismo: linee guida per comprendere ed agire”, Università europea di Roma, 21
maggio 2016.
- “La politica delle reti transeuropee tra crescita economica e rispetto dell’ambiente nel settore
autostradale”, relazione al Convegno “La nuova governance del “sistema trasporti” tra riforme del diritto
interno e diritto dell’Unione Europea”, organizzato dall’Università di Pisa, Pisa, 15-16 giugno 2016.
- “Il governo dell’economia nel centenario della nascita di Vittorio Ottaviano”, nel quale ha
presentato una relazione su “Governo dell’economia ed evoluzione della regolazione
amministrativa”, organizzato dall’Università di Catania, 9-10 settembre 2016.
- “Il principio della divisione dei poteri dello stato”, nel quale ha presentato una relazione su
“Sezioni Unite della Cassazione e garanzia della separazione dei poteri”, organizzato dalla
Fondazione forense Ariano Irpino “Erminio Grasso”, consiglio dell’ordine degli avvocati di
Benevento, Università degli studi Niccolò Cusano”, 24 settembre 2016.
- Convegno su “Modalità di selezione e reclutamento della docenza universitaria”, organizzato dalla
Conferenza delle associazioni scientifiche di area giuridica e della Conferenza nazionale dei
Direttori di dipartimento di Giurisprudenza, Consiglio di Stato, 12 ottobre 2016, nel corso della
quale ha presentato una relazione su Le chiamate dirette.
- Recenti prospettive del fenómeno immigratorio, Potenza, Palazzo di giustizia, 24 marzo 2017,
dove ha presentato una relazione su i “immigrazione e tutela dei diritti fondamentali”.
- La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi, Castello di Modanella, Siena, 19-20 maggio 2017
dove ha presentato una relazione su “Cassazione e tutela dei diritti fondamentali”.
- Amministrazione di prestazione e diritti fondamentali, Copanello-Montepaone, 30 giugno – 1 luglio
2017, dove ha presentato una relazione su “la garanzia di effettività del diritto (fondamentale) all’istruzione
alla prova delle esigenze di bilancio”.
- “I conti giudiziali”, Torino, Palazzo Lascaris, 19, 20 e 21 ottobre 2017 dove ha presentato una
relazione su “I conti giudiziali. Profili comparati”.
- “Il futuro della scuola tra storia e innovazione”, Senato della Repubblica, 16 gennaio 2018, dove ha
presentato una relazione su “Resilienza del sistema scolastico”.
- “L’interesse legittimo. Storia e teoría” presentazione del volume di F. G. Scoca, Bari 20 aprile 2018.
- “Ricerca, didattica ed emergenze educative: nuove prospettive in contesto internazionale”, L’Aquila 2 maggio
2018 dove ha presentato una relazione su “Situazioni post-emergenziali: il ruolo delle istituzioni e in
particolare dei servizi social ed educativi sul territorio”.
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- Autonomia Universitaria e valutazione della ricerca, Relazione alla sessione plenaria del Convegno Arte,
Cultura, Ricerca scientifica, Costituzione e Amministrazione, Reggio Calabria 2-6 ottobre 2018, Convegno
Annuale AIPDA
Science, Law and Risk: Ideas for a Resilient Institutional System: impostazione concettuale ed esiti: relazione al
Convegno Resilienza amministrativa, governance multilivello e ruolo degli enti locali tra sviluppo sostenibile e
gestione dei rischi, Trento, 12 ottobre 2018
- Intervento al Convegno Il trasporto pubblico locale, presentazione dei Volumi a Cura di F.A. Roversi
Monaco e G. Caia, Bologna, 4 Dicembre 2018
- “Resilienza e ambiente” relazione al convegno “Emergenza e tutela ambientale”, organizzato dalla rivista
giuridica ambientediritto.it, Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, 18 marzo 2019.
- Tempo e attività economiche, Relazione tenuta alla 3a Rassegna di diritto pubblico dell’economia,
Sviluppo económico e pubblica amministrazione tra libero mercato e Azione regolatrice, Varese, 45 aprile 2019.
- Il ruolo dell’avvocato amministrativista, relazione tenuta al XXXIV Congresso Nazionale forense, 5-6
aprile 2019.
- “Contabilità e diritti fondamentali”, Relazione al convegno “La contabilità pubblica tra regole nazionali ed
europee. Giornata in ricordo di Francesco Zaccaria”, Università Europea di Roma, Roma, 17 maggio
2019.
- Smart City e rigenerazione urbana, Relazione al Convegno su Le smart city tra stato e mercato, 23 maggio
2019, Camera dei Deputati, Sala del refettorio, Roma
Intervento Congegno su Omessa Pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo, 24-25 maggio
2019, Modanella, Rapolano Terme,
- “Dirigenza e risultato”, relazione al convegno “Responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia”,
Palermo, 6-7 giugno 2019
- Potere pubblico, rischio ed emergenze, relazione al convegno Le decisioni amministrative tra prevenzione dei
rischi e gestione delle emergenze, Università degli studi del Molise, Campobasso, 20 novembre 2020
- “Disabilità e diritto all’’istruzione”, relazione al Convegno Funzione amministrativa e diritti delle persone
con disabilità. Vent’anni dalla legge n. 17 del 1999 organizzato dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Napoli, 6 dicembre
2019
- Bilancio pubblico e diritti fondamentali, relazione al Secondo Convegno Nazionale di Contabilità
pubblica, Democrazia e Bilancio Pubblico, Venezia 28-29 Novembre 2019
Emergenza, rischio e resilienza sistemica, relazione al webinar Amministrazione e Covid 19 – 8- 9 aprile
2020
- Bilancio pubblico e diritti fondamentali nel contesto dei rapporti centro-periferia, in Il ruolo delle Regioni negli
ordinamenti democratici, Bologna, 22 maggio 2020, organizzato da SPISA e Reale Collegio di Spagna;
- Relazione introduttiva, webinar Il turismo ai tempi del covid-19: (incertezza delle) regole, traiettorie di sviluppo
sostenibile e nuovi modelli di business, 18 maggio 2020;
- L’intervento dello stato a sostegno delle fasce più deboli, relazione presentata al webinar su
L’amministrazione pubblica ai tempi del Covid-19, 30 aprile 2020, organizzato dalla Associazione Italo
Argentina dei professori di Diritto amministrativo,
I sistemi sanitari regionali alla prova del rischio: resilienza e criticità, relazione presentata al webinar
Emergenza sanitaria, diritti e (in)certezza delle regole, 30 aprile 2020

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE

CURATELE

Attività amministrativa e regolazione di sistema”, Giappichelli, Torino, 2002 (Isbn 88-348-2453-0)
“Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato”, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2005 (Isbn 88-89373-28-8)
“Edilizia e diritto. Profili giuridici del sistema della produzione edilizia”, Alinea, 2008 (Isbn 978-88-6055266-2
Origini storiche e basi giudiche dell’azione comunitaria, Quaderno 6.1, Collana Cattedra di Pedagogia
Sperimentale, Università degli Studi della Calabria, Monolite Editrice, Roma, 2008 (Isbn 978-887331-048-8)
Itinerari interrotti. Il pensiero di Franco Ledda e di Antonio Romano Tassone per una ricostruzione del diritto
amministrativo, L. Giani e A. Police, Editoriale Scientifica, 2017 (Isbn 978-88-9391-183-2)
Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 (Isbn 978-88-9391442-0)
Temi e questioni di diritto amministrativo, L. Giani, M. Immordino e F. Manganaro, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2019 (Isbn 978-88-9391-5571)
Liberalizzazione e regolazione dei trasporti. Coesione economica e sociale e tutela dei diritti fondamentali,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019 (Isbn 978-88-9391-620-2)

ARTICOLI SU RIVISTE
Riviste di fascia A, a far data
dalla classificazione delle riviste
Anvur

“Valorizzazione, alienazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico”, in Techne, marzo 2012 "Exploitation, transfer and rationalization of public assets" (Rivista Fascia A - Area 08)
“L’operazione amministrativa nella prospettiva del risultato: nel procedimento e nel processo”, in Nuove autonomie,
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Altre Riviste

CONTRIBUTI IN VOLUMI

2, 2012
“Social housing in Great Britain. Brief reflections on an evolving system”, in Techne, 2012 (Rivista Fascia A Area 08)
Giudice amministrativo e cognizione del fatto (il Pensiero di Antonio Romano), in Dir. Amm., 2014, pp. 535 ss.
Organizzazione territoriale dei servizi locali: il livello ottimale delle prestazioni, in www.federalismi.it, n. 16/2016
(10 agosto 2016)
Destinazione e fruibilità dei beni (di interesse pubblico). Spunti per una rivisitazione della dinamica regolativa, in
Nuove autonomie, 2, 2016, pp. 163-184.
Le (molteplici) chiamate dirette dei docenti universitari: prime riflessioni sulle c.d. Cattedre Natta, in Munus,
3/2016.
Spunti per la costruzione di una cultura dell’innovazione degli appalti in sanità, in Nuove autonomie, XXVII,
2018
“Models and instruments of cooperation between Institutions, Regions ad Territories from a globalised perspective:
the case of European macroregional strategies and the Italian National Strategy for Inner Areas” (con Marina
D’Orsogna, Ruggiero Dipace, Annarita Iacopino), in Federalismi.it, n. 20/2018
Alcune considerazioni sulla 'stratificazione' delle previsioni di sospensione dei termini procedimentali, in
Federalismi.it, 2020
Spunti di riflessione in tema di controllo della discrezionalità tratti dall'ordinamento giuridico statunitense", in
Diritto amministrativo, 4/96, pp. 769-810
“Spunti sulle nozioni di interesse legittimo e giudicato amministrativo”, (con F.G. Scoca), in Diritto
processuale amministrativo, n. 2, 1997, pp. 327-357
Recensione a Fritz W. Scharpf, Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle politiche
dell’Unione europea, Il Mulino, Collana studi e ricerche, CDXXIX, Trad it. Bologna 1999, in Diritto e
cultura 1-2- 1999, pp. 267 ss.
“Disapplicazione del bando di gara nell’appalto di opere pubbliche”, nota a Consiglio di Stato, parere II sez.,
7 marzo 2001, n. 149, in http://www.giurisprudenza.it
“Introduzione” a Tony Prosser, Broadcasting reform in the UK. Presentation for Rome, May 2004,
in Giustizia amministrativa (http://www.giustamm.it), n. 7-2004
Recensione a Francesca Tacchi, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Storia dell’avvocatura in Italia,
Bologna (Il Mulino) 2002, in Quellen und Forschungen, Aus Italienischen Archiven und
Bibliotheken, Niemeyer, 85/2005, pp. 711-712
“Attori istituzionali indipendenti ed effettività della tutela dei diritti dell’infanzia”, in http://www.giustamm.it,
marzo 2010
“Il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici: una rapida ricognizione di alcuni contenuti
essenziali”, in Rivista amministrativa degli appalti, nn. 3-4, 2010
“Le nuove regole del sistema previdenziale”, in collaborazione con G. Filoni (L. Giani parr. 1-5 e 7; G.
Filoni par. 6), e in inglese “The new rules of the social security system”, in http://www.iuspublicum.com/pagina.php?lang=it&pag=report&id=93&year=2011
“Il sistema dei diritti edificatori tra mercato, equità ed evidenza pubblica. La perequazione urbanistica
nell’esperienza regionale lucana”, in Rivista amministrativa degli appalti, n. 1-2, 2011
“Brevi note sul decreto legge sullo sviluppo economico n. 70/2011”, in Rivista amministrativa degli appalti, n. 1-2,
2011
“La presunta configurazione privatistica degli interventi di ricostruzione in caso di calamità naturali e la deroga alla
disciplina del Codice dei contratti. Alcuni spunti di riflessione tratti dall’esperienza aquilana”, in “Rivista
amministrativa degli appalti”, 3/2012
“Globalization and competition among systems. Regulatory capitalism and administrative cooperation. The case of
social rights”, in GSTF Journal on Business Review, vol. 2, n. 4, 2013, DOI 10.5176/20104804_2.4.258
I conti giudiziali. Profili comparati, in Atti del Convegno “I conti giudiziali”, in Il Piemonte delle
autonomie, Rivista quadrimestrale di scienze dell’Amministrazione promossa dal Consiglio
regionale
del
Piemonte,
(ISSN
2385-085X),
n.
1,
2018
http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/
Direzione nell’esecuzione del contratto, in L’amministrativista, ed. Giuffrè, 2018, ISSN 2499-6467
Sistema di qualificazione nei settori speciali, con Annarita Iacopino, in L’amministrativista, ed. Giuffrè,
2018, ISSN 2499-6467
La evolución del control interno, con Marina D’Orsogna, in Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública, XL, 476, 2018, p. 23 ss., ISSN 1666-4108
“Potere discrezionale e sindacato giurisdizionale nell’esperienza giuridica statunitense”, relazione resa al
seminario su “La discrezionalità amministrativa: profili comparati (con i sistemi francese, tedesco e
anglosassone)”, organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio
Bachelet”, Roma 27 gennaio 1995, in Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet”, n. 8, Giuffrè, 1997, pp. 55-70
“Credito e risparmio" in E. Picozza (a cura di), Dizionario di diritto pubblico dell’economia, Maggioli,
Rimini 1997
“Il modello delle amministrazioni indipendenti tra regolazione e tutela dei diritti economici e sociali”, in Atti del
seminario su “I nuovi modelli di amministrazione pubblica: problemi e prospettive” organizzato dal
Centro formazione studi e ricerche “Marcello Ponzi” (Roma, 20 febbraio 1997), in Collana
Cenform, n° 2
“Il controllo giudiziale sull’amministrazione: Inghilterra, Francia, Germania, Belgio e Spagna”, in Atti del
Convegno su “Unione Europea, Sistema italiano, modelli comparati di giustizia amministrativa:
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riflessioni per la bicamerale”, organizzato dalla II università degli studi di Roma “Tor Vergata”,
Facoltà di Giurisprudenza, e dal Cenform (Roma, 7 maggio 1997), in Collana Cenform, n. 3
“Introduzione al Diritto amministrativo”, in AA.VV., “Introduzione al Diritto italiano”, stampato dalla
LUISS Guido Carli, ottobre 1998, anche in http://www.luiss.it/erasmuslaw
“I Compiti del Garante”, in AA.VV., “La disciplina del trattamento dei dati personali”, 2ª ed., a cura di
V. Cuffaro e V. Ricciuto, Giappichelli, Torino 1999, pp. 429-459
“Brevi note introduttive sulla conciliazione ed arbitrato come strumenti per la composizione stragiudiziale delle
controversie di lavoro” in “Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego. Conciliazione ed arbitrato nel pubblico impiego”, Cenform, Romana editrice,
1999
“Introduzione al Diritto amministrativo”, in AA.VV., “Introduzione al Diritto italiano”, 2a edizione,
LUISS Guido Carli, ottobre 1999
“La finanza locale tra armonizzazione fiscale e scelta federale”, in Costituzione e federalismi fiscali, curato
da V. Atripali e R. Bifulco, Giappichelli, Torino 2001
“Introduzione al Diritto amministrativo”, in AA.VV., “Elementi di diritto italiano per stranieri”,
coordinamento scientifico di G. Visentini, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 183-248
“Rapport – Italy”, in Nonjudicial resolution of disputes in environmental law, European Council on
Environmental Law, Madeira, 2001, in collaborazione con A. Zito
“La disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione nel pubblico impiego privatizzato obbligatorietà e difficoltà
applicative” in “Controversie di lavoro e soluzione stragiudiziale nel pubblico impiego privatizzato.
Dirigenza pubblica e conferimento degli incarichi nella giurisprudenza”, a cura di L. Giani, Maggioli,
Rimini, 2002, pp. 17-46
“La giustizia amministrativa”, in collaborazione con H. Simonetti, in AA.VV., (a cura di L. Barberio
Corsetti – E. Ciarrapico – G.P. Cirillo – D. Croce – G. Scribano) in Commentario al codice della
scuola, Ed. La Scuola, Brescia 2003, pp. 615-634
“L’organizzazione amministrativa della scuola. Compiti e funzioni”, in collaborazione con H. Simonetti, in
AA.VV., (a cura di L. Barberio Corsetti – E. Ciarrapicho – G.P. Cirillo – D. Croce – G. Scribano) in
Commentario al codice della scuola, Ed. La Scuola, Brescia 2003, pp. 681-690
“Regolazione amministrativa e realizzazione del risultato”, in “Principio di legalità e amministrazione di
risultato”, Atti del Convegno Palermo 27-28 febbraio 2003, a cura di M. Immordino e A. Police,
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 307-331
“Articolo 21 sexies. Il recesso”, in La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge
241/90 riformata dalle leggi 15/2005 e 80/2005, a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito,
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 529-550
“Articolo 20. Silenzio assenso” in La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge
241/90 riformata dalle leggi 15/2005 e 80/2005, a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito,
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 411-424
Aggiornamento della parte “La fase istruttoria” del manuale di Giustizia amministrativa curato da F.
G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2006
“Il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Considerazioni giuridiche”, Relazione al Convegno “Sicurezza e
insicurezza in edilizia. Un contributo tecnico alla revisione del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro” organizzato dal Dipartimento Innovazione Tecnologica nell’Architettura e Cultura
dell’Ambiente – ITACA, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, 3 maggio 2005 in AA.VV., Edilizia, ambiente e società. Per una stabilità dell’industria
delle costruzioni, Alinea, Firenze, 2006
“Il modello regolativo nel quadro dell’evoluzione dei rapporti tra diritto ed economia. Funzione amministrativa di
regolazione e modello corporativo”, in Scritti in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol. III, a cura di E.
Casetta., A. Romano, F.G. Scoca, Cedam, Padova, 2007
“Finanziamento della Casa della salute”, in AA.VV., La casa della salute. Idee di progetto, Alinea,
Firenze, 2007
“L’organizzazione amministrativa”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2008
“Le funzioni di regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2008, parr. 1-8
Dai trattati di Roma al Trattato di Lisbona, in Origini storiche e basi giuridiche dell’azione comunitaria,
a cura di L. Giani, Monolite ed., Roma, 2008
Aggiornamento della parte “La fase istruttoria” del manuale di Giustizia amministrativa a cura di F.
G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2009
“Gli strumenti di giustizia alternativa” in Giustizia amministrativa a cura di F. G. Scoca, Giappichelli,
Giappichelli, Torino, 2009
Evoluzione del sistema delle tutele e modelli di soluzione stragiudiziale delle controversie, in Studi in Onore del
Prof. V. Atripaldi, Jovene, Napoli, 2010
“Diritti fondamentali, disabilità e prestazioni amministrative. Effettività dei diritti delle persone con problemi
cognitivo-comportamentali”, relazione al Convegno “Building Design for Autism” organizzato dal
Dipartimento ITACA, Sapienza Università di Roma, in Autismo, Protezione sociale e architettura,
Alinea, Firenze, 2010.
“Il diritto amministrativo e la regolazione dei mercati”, relazione al Convegno su “La crisi economica e
finanziaria e le risposte del diritto amministrativo – Crisis económica y financiera: la respuesta del derecho
administrativo, organizzato dall’Associazione italo argentina dei professori di diritto amministrativo,
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(Roma, 30-31 ottobre 2009), in Annuario AIPDA, 2010
“L’istruttoria nel processo amministrativo” del manuale di Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2011
“Gli strumenti di giustizia alternativa” in Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2011
I diversi volti dell’azione amministrativa. Brevi osservazioni sulla natura della regolazione amministrativa.
Intervento al Convegno, Il modello europeo della regolazione - The European Model of Regulation
– Giornata di studio in onore di Salvatore Cattaneo – Roma, 15 febbraio 2008, in Atti del
Convegno Jovene, Napoli, 2011
“L’organizzazione amministrativa”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2011, pp. 79-128
“Le funzioni di regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2011, parr. 1-7, PP. 473-492
“Autoritatività tra potere e atto. Alcune riflessioni sul sistema britannico”, in L'atto autoritativo. Convergenze e
divergenze tra ordinamenti”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 109-152
“Project financing e sanità. Criticità di un modello in continua evoluzione”, in AA.VV., Scritti in memoria di R.
Marrama, ESI, Napoli, 2012
“La fase istruttoria”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca, Giappichelli, Torino,
2013, pp. 364-395
“Gli strumenti di giustizia alternativa”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2013
I diritti sociali e la sfida della crisi economica. Equità ed uguaglianza nel diritto all’istruzione dei soggetti
diversamente abili, in Studi in Onore di C. Rossano, Jovene, 2013
“Globalization and competition among systems. Regulatory capitalism and administrative cooperation”, in Atti del
Convegno, Enterprize Marketing and Globalization, GSTF, 2013, pp. 47 ss. ISSN 2251-1970 –
DOI 10.5176/2251-2098_EMG13.11 (indicizzato su EBSCO)
Valutazioni, ranking delle università e opinabilità dei risultati. Spunti dalla comparazione tra i sistemi
HEEACT, ARWU, e THE-QS (Atti del Convegno di Pisa di conclusione del Prin su
Finanziamento, competizione ed accauntability nel governo delle Università, Vol. I, La mutation de
la gouvernance des universités en France et en Italie, ES 2013)
Autonomia didattica e libertà di scienza alla prova dell’accreditamento. Brevi spunti di riflessione dall’ordinamento
britannico (Atti del Convegno di Pisa di conclusione del Prin su Finanziamento, competizione ed
accauntability nel governo delle Università, Vol. II, a cura di G. Colombini, ES 2013)
Il ruolo delle carte di servizi e dell’azione per l’efficienza nella garanzia della effettività dei diritti degli individui-utenti
nel settore socio-assistenziale. Il caso dei disturbi specifici dell’apprendimento, (in Atti del Convegno “I servizi
pubblici”, Napoli, 21-22 settembre 2012, ES, 2013), in I servizi pubblici in Italia e in Argentina, ES,
2013,
Pianificazione urbanistica, legitimate development expectations, public interest e tutela della proprietà. Spunti di
riflessione sul sistema statunitense (Studi in Onore di Paolo Stella Richter, Jovene, 2013).
Commento all’art. 225, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti,
Utet, 2014, pp. 1334-1338, ISBN 978-88-5981092-6.
Commento all’art. 226, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti,
Utet, 2014, pp. 1338-1343, ISBN 978-88-5981092-6.
Commento all’art. 227, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti,
Utet, 2014, pp. 1343-1347, ISBN 978-88-5981092-6.
Commento all’art. 228, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti,
Utet, 2014, pp. 1347-1348, ISBN 978-88-5981092-6.
Commento all’art. 229, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti,
Utet, 2014, pp. 1349-1353, ISBN 978-88-5981092-6.
Commento all’art. 230, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti,
Utet, 2014, pp. 1353-1356, ISBN 978-88-5981092-6.
Commento all’art. 231, in Codice degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, Utet,
2014, pp. 1357-1359, ISBN 978-88-5981092-6.
Le funzioni di regolazione del mercato, in AA.VV: Diritto amministrativo, , Giappichelli, Torino, 2014
L’organizzazione amministrativa, in AA.VV: Diritto amministrativo, , Giappichelli, Torino, 2014
Brief notes on the role of “protocols of legality” in Italy, in Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts,
Bruilant, 2014, pp. 397-412
Effettività del diritto all'istruzione per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), in I Disturbi
specifici dell'apprendimento a scuola, Anicia, 2014, pp. 37-50
“La fase istruttoria”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca, Giappichelli, Torino,
2014
“Gli strumenti di giustizia alternativa”, in AA.VV., Giustizia amministrativa curato da F. G. Scoca,
Giappichelli, Torino, 2014
I diritti sociali e le sfide della globalizzazione. Concorrenza intersistemica e capitalismo regolatorio. Spunti
di riflessione sul "nuovo" ruolo dello Stato, in Discorsi interrotti. Il pensiero di Giovanni
Marongiu venti anni dopo (a cura di Galeone P.; Morana D.), Luiss Academy, 2014
Le funzioni di regolazione del mercato, in AA.VV: Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2015
L’organizzazione amministrativa, in AA.VV: Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2015
“Pianificazione urbanistica, legitimate development expectations, public interest, e tutela della proprietà.
Spunti di riflessione sul sistema statunitense”, in Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione
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giuridica, Giappichelli, 2015, pp. 187 ss.
Dalla regola del gioco al rispetto della norma: costruire l’etica della responsabilità, in L’educazione outdoor.
Territorio, cittadinanza, identità plurali fuori dalle aule scolastiche, a cura di L. M. Calandra, T. González Aja
A. Vaccarelli, Pensa ed, pp. 119-126, parr. 2, 3 e 4.
Diritto dell’ambiente, (parr. 1, 2, 3 e 10), in Manuale di governo del territorio, Giappichelli, 2016
Spunti di riflessione su alcune forzature privatistiche nel sistema post-emergenziale abruzzese, in Diritto privato e
interessi pubblici. Scritti in onore del Prof. Lucio Valerio Moscarini, Aracne, 2016, pp. 743-754
EUSAIR Strategy for the Revival of Territorial Cooperation, con M. D’Orsogna, in EUSAIR Strategy.
Multilevel Governance and Territorial Cooperation, ES, 2016
Connecting the Region and EUSAIR, EUSAIR Strategy. Multilevel Governance and Territorial Cooperation,
ES, 2016, pp. 87-174
Commento agli artt. 152, 153, 154 155 e 156 del Codice dei contratti pubblici, Utet, 2017, ISBN . 97888-598-1676-8.
- “L’organizzazione amministrativa”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2017
“Le funzioni di regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli,
Torino, 2017
Il problema amministrativo tra incertezza della tecnica ed esigenze di tutela sostanziale del cittadino (il contributo di
Franco Ledda), in Itinerari interrotti. Il pensiero di Franco Ledda e di Antonio Romano Tassone per una
ricostruzione del diritto amministrativo, L. Giani e A. Police a cura di, Editoriale scientifica, 2017, pp.
135-160, ISBN 978-88-9391-183-2
Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del rischio: potere pubblico e gestione delle emergenze, in Dal Diritto
dell’emergenza al diritto del rischio, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 15-30.
The Evolution of Italian Penitentiary Legislation. Rehabilitation as an Aim of Sentencing and Prisons. A Possible
Combination?, in Prison, Architecture and Humans, (E. Fransson, F. Giofrè, B. Johnsen Eds.
Cappelen Damm Akademisk, 2018, pp. 309-329, ISBN 978-82-02-52967-3.
Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del rischio: potere pubblico e gestione delle emergenze (parr. 1-4 e 5.1), in
collaborazione con A. Iacopino (par. 5), M. Di Colli (parr. 6-7), in AA.VV., Individui, comunità e
istituzioni in emergenza, Franco Angeli, 2018, pp. 55-77, ISBN 978-88-917-3472-3.
L’accertamento del fatto da parte del giudice amministrativo tra valutazioni tecniche ed eccesso di potere
giurisdizionale, in Scritti in onore di E. Sticchi Damiani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018,
pp. 405-428, ISBN 978-88-495-3671-3
Concorrenza intersistemica e cooperazione amministrativa. Spunti di riflessione sul rapporto tra diritto ed economia
nel pensiero di Vittorio Ottaviano, in Il governo dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel
centenario della nascita. Atti del convegno del 9 e 10 settembre, Università degli studi di Catania, a
cura di S. Licciardello, Giappichelli, Torino, 2018
Le funzioni di regolazione del mercato, in AA.VV. Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019
L’organizzazione amministrativa, in AA.VV. Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019
Paesaggio, con M. Immordino, in M.A. Sandulli (a cura di), “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, III Ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019
Gli incerti confini della normatività degli atti amministrativi: regolamenti, atti generali, soft-law e fast-law, in Temi e
questioni di diritto amministrativo, L. Giani, M. Immordino e F. Manganaro, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2019, pp. 49-66
Coesione e sviluppo territoriale: valorizzazione delle aree interne e prospettiva macroregionale (Ruggiero Dipace
par. 5, Marina D’Orsogna par. 3, Loredana Giani parr. 1 e 3, Annarita Iacopino par. 2), in Diritto e
processo amministrativo, tomo I, Quaderni 30, Giornate di studio in onore di Enrico Follieri, vol. I,
ESI, Napoli, 2019, p. 343 ss.
Il ruolo del precedente domestico e straniero nell’ermeneutica dei giudici britannici: spunti di riflessione, in Diritto e
processo amministrativo, tomo I, Quaderni, 30, Giornate di studio in onore di Enrico Follieri, vol.
I, ESI, Napoli, 2019, p. 501 ss.
Connecting the Region: la strategia macroregionale per i trasporti, in G. Colombini, M. D’Orsogna, L. Giani,
A. Police, “Infrastrutture di trasporto e sistemi di regolazione e gestione. Coesione sostenibilità
finanziamenti”, vol. II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 1103-1126
Coesione, sostenibilità e sviluppo territoriale: valorizzazione delle aree interne e prospettiva macroregionale (L. Giani,
M. D’Orsogna, R. Dipace), in G. Colombini, M. D’Orsogna, L. Giani, A. Police, “Infrastrutture di
trasporto e sistemi di regolazione e gestione. Coesione sostenibilità finanziamenti”, vol. II,
Editoriale Scientifica, 2019, pp. 1088-1102.
Il “bene della vita” del privato tra potere amministrativo e spettanza. Brevi riflessioni a margine del volume di F.G.
Scoca, in AA.VV., L’interesse legittimo. Colloqui con Franco Gaetano Scoca, Giappichelli, Torino, 2019, pp.
383 – 403.
Libertà della Scienza e del suo insegnamento, autonomia e qualità delle università. Alcune riflessioni tratte dalla
comparazione, in Diritto amministrativo e società civile, Vol. III, Problemi e prospettive, Bononia University
Press, Bologna, 2020, pp. 163-180
In corso di Pubblicazione

I diritti fondamentali degli immigrati tra emergenza rifugiati e crisi economico/finanziaria: quale ruolo per le
amministrazioni?, (con M. Immordino – par. 1, 4 e 6 L. Giani, par. 2, 3 e 5 M. Immordino), in corso
di pubblicazione
Libertà della scienza e del suo insegnamento, autonomia e qualità delle università. Alcune riflessioni critiche tratte
dalla comparazione, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di F. A. Roversi Monaco
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