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EDOARDO GIARDINO 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
STUDI:                                        
 
-Diploma di Maturità Classica con votazione 60/60 (1989). 
 
-Laurea in Giurisprudenza, presso la LUISS (Libera Università Internazionale Studi Sociali), 
conseguita con voti 110/110 e lode e dignità di stampa con la seguente menzione: “La Commissione 
unanime ritiene che la tesi contenga materiali utili per la pubblicazione e lo incoraggia a tal fine a 
curarne una messa a punto”, discutendo una tesi dal titolo “I principi della Carta sociale europea e i 
suoi sviluppi” (1994).  
 
-Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, conseguita con 
voti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “L’idea di giustizia in Hume. Aspetti del pensiero 
etico-giuridico di Rawls” (1998). 
 
-Corso di European Admnistrative Law, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, anno 
accademico 2004/2005. 
 
-Master di II livello in “Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche”, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, anno accademico 2006/2007. 
 
-Vincitore del concorso pubblico Dottorato di ricerca in diritto amministrativo (I° classificato in 
graduatoria) presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, anno 2007. 
 
-Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di 
Roma, in data 18 luglio 2011. Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Diritto amministrativo” con 
la massima valutazione, ivi la Commissione esprimendo, in specie, la seguente valutazione: “La 
Commissione, unanime, giudica ottimo il lavoro svolto e propone per il suddetto al Magnifico 
Rettore il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca”. 
 
-Ricercatore t.d. di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di 
Roma (procedura di valutazione comparativa di cui al decreto rettorale n. 4 del 29 dicembre 2010 e 
nominato con D.R. n. 1 del 30/8/2011) dal 2011 al maggio 2019. 
   
-Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale Professore di II fascia di Diritto amministrativo 
(aprile 2018) con il seguente giudizio collegiale: 
“La Commissione, pertanto, alla luce di tali valutazioni e dopo approfondito esame del profilo 
scientifico del candidato, ritiene all’unanimità che lo stesso abbia raggiunto, nel settore 12/D1, una 
posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini 
di elevata qualità e originalità dell’attività scientifica; e che lo stesso, dunque, possieda la maturità 
scientifica richiesta per le funzioni di professore di seconda fascia, meritando il conferimento della 
relativa abilitazione scientifica”. 
 
-Professore associato di diritto amministrativo presso la L.U.M.S.A. Dipartimento di 
Giurisprudenza (sede di Palermo), nominato con decreto del Rettore n. 2077 del 12.6.2019. 
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-Avvocato cassazionista. 
 
 
ATTUALI INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA: 
 
-Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 
LUMSA sede di Palermo; 
 
-Professore di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA sede di 
Palermo; 
 
-Professore di “Diritto della comunicazione” (IUS/10), Dipartimento di Scienze umane, Corso di 
laurea triennale in Scienze della comunicazione, informazione, marketing, presso la LUMSA. 
 
-Professore di “Legislazione per il turismo” Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e 
Lingue Moderne, presso la LUMSA; 
 
Professore incaricato di “Diritto processuale amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”, LUMSA di 
Roma. 
 
-Docente al Master di II livello in “Corruzione e Sistema Istituzionale, Università degli Studi “La 
Sapienza” Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sezione di diritto pubblico. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Direzione e Diritto della Salute”, Università della 
Calabria Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche. 
 
-Docente di diritto amministrativo presso la Scuola Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Cagliari; 
 
-Docente di diritto amministrativo presso la Scuola delle Professioni Legali dell’Università della 
Calabria; 
 
-Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e politiche  
presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”; 
 
-Docente esterno della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
 
 
ATTVITA’ PROFESSIONALE E INCARICHI: 
 
-Avvocato cassazionista. 
 
-Socio dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA); 
 
-Componente del Comitato scientifico dell’Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e 
istituzionale; 
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-Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Giuristi di Amministrazione; 
 
-Consigliere di amministrazione del Consorzio Universitario Universalus, come da atto notarile rep. 
n. 1547 racc. n. 915 del 26.6.2020 recante atto costitutivo del predetto Consorzio. 
 
-Componente del Comitato di redazione della Rivista “Nuove Autonomie. Rivista di diritto 
pubblico”. 
 
-Componente del Comitato di direzione della Rivista “Amministrazione e Contabilità dello Stato e 
degli Enti Pubblici”. 
 
-Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto, Economia e Tecnologia della Privacy”; 
 
-E’ risultato Primo classificato “Elenco Avvocati selezionati” (atto del 16.10.2018 n. prot. n. 8356) 
previo “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti e studi associati 
professionali cui affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente nei giudizi attivi e passivi innanzi 
alle Autorità Giudiziarie Ordinarie e le Giurisdizioni Amministrative Speciali” (atto del 2.8.2018 n. 
prot. n. 6919), Accademia Nazionale di Danza Roma;   
 
-Componente della Commissione per la revisione dello Statuto della LUMSA, nominato con 
decreto del Rettore del 18.2.2021 n. 2334. 
 
- Compente della Commissione per la razionalizzazione della partecipazione nei Consorzi della  
LUMSA, nominato con decreto del Rettore del 5.5.2021 n. 2370.  
 
-Componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca in Scienza della Regolazione, nominato dal Rettore della LUMSA con decreto n. 
1679 del 7 luglio 2016. 
 
-Componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per l’ammissione al 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche e Politiche” afferente al XXXV Ciclo – A.A. 
2019-2020, nominato con Decreto n. 4 del 18.11.2019 del Rettore dell’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi.  
 
-Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze dell’Amministrazione e 
Teoria dello Stato presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, anni accademici 
2013/2014;  
 
-Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e politiche 
presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, anni accademici 2018/2019; 2019/2020; 
2020/2021. 
 
-Componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per l’ammissione al 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche e Politiche” afferente al XXXV Ciclo – A.A. 
2019/2020. 
 
-Componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il 
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settore concorsuale 12/d1 diritto amministrativo settore scientifico disciplinare ius/10 diritto 
amministrativo presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, indetta con D.R. n. 419 
del 4 settembre 2019 prot. n. 617, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 77 del 27 settembre 2019.   
 
-Responsabile del Modulo VII del Master di II Livello in “Corruzione e Sistema Istituzionale” 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 2019/2020. 
 
-Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del Turismo per i “profili ordinamentali riguardanti il sistema delle Autonomie 
regionali” nominato dal Ministro per il Turismo giusta D.M. del 15 ottobre 2009 prot. n. 804 segr. 
part.  
 
-Esperto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29.5.2019  (M_INF.CSLP,REG_INT_CONSUP.R.0000284). 
 
-Componente della Commissione relatrice, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, relativa all’“Affare n. 48/2019 – Provvedimenti attuativi previsti dal Decreto legge n. 32 
del 18 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019. Autorizzazione di laboratori ad 
effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (art. 3, 
comma 3-bis del DL n. 32/2019)”.  
 
-Componente della Commissione relatrice, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, relativa all’“Affare n. 68/2019 – Schema di decreto ministeriale di cui all’art. 111 del 
Codice, comma 1-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017”. 
 
-Componente della Commissione relatrice, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, relativa all’“Affare n. 3/2020 Sezione Riunita Prima e Terza Sistema ferroviario esistente 
(art. 3, c1, lett. Q. del D.Lgs. n. 57/2019).  
 
-Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, 
nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 6.8.2019.  
 
-Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, 
nominato con DPCM del 4.12.2019. 
 
-Componente del Gruppo di lavoro in materia di circolazione e sosta dei bus turistici nelle aree 
urbane, designato dal Gabinetto del Ministro del Turismo (nota del 18.04.2011 MSCT 0000980 P-
1.1.5). 
 
-Componente della Commissione ministeriale “per la elaborazione del Codice del turismo”,  
nominato con atto del Ministro per il Turismo D.M. 10 dicembre 2009 e D.M. 5 maggio 2010. 
 
-Consulente giuridico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento 
per la Formazione Superiore e per la Ricerca, nominato con atto del Capo Dipartimento del 
2.11.2018 (m pi. AOODPFSR.REGISTRO UFFICIALE. U. 0001442).  
 
-E’ stato inserito nell’Albo dei docenti esterni della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), 
a seguito della delibera n. 9/2018 del Presidente della SNA recante l’istituzione del predetto Albo. 
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-Componente della Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di categoria D pos. Ec. D3 area economico-finanziaria-tributaria funz. 
Coordinatore econ./finanz., Comune di Longobucco (CS), giusta determinazione n. 15 del 
14/1/2010. 
 
-Componente effettivo della commissione esaminatrice della procedura selettiva a otto posti di 
impiegato operativo presso il Garante per la protezione dei dati personali (G.U. 8/1/2008 IV serie 
speciale – n. 2).   
 
-Componente effettivo della commissione esaminatrice della procedura selettiva interna per la 
copertura di n. 3 posti di cat. D1 con profilo professionale di “Funzionario amministrativo” 
mediante progressione verticale presso la Provincia di Frosinone, nominato con atto del Direttore 
Generale del 19.1.2018 prot. n. 3710. 
 
-Componente supplente della commissione relativa al Concorso indetto dal Consiglio Nazionale 
Forense (CNF) inerente il “Concorso pubblico per titoli ed esami, riservato a coloro che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, per l’assunzione, a 
tempo pieno e indeterminato, presso i propri Uffici di Roma, di una unità d personale di area C – 
posizione economica C1 – profilo professionale: collaboratore di amministrazione con specifiche 
competenze giuridiche e amministrative”, nominato con atto del Presidente del CNF del 7.11.2018. 
 
-Componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’Opera “Giustizia 
amministrativa” del Prof. C. Vitta, nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali del 7 febbraio 2003. 
 
-Segretario del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’Opera “Giustizia 
amministrativa” del Prof. C. Vitta, eletto all’unanimità in data 19 marzo 2003 in Roma presso il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 
-Componente della Segreteria scientifico-organizzativa del Convegno di Studi “Specialità e 
differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, organizzato dalla Università degli 
Studi di Messina Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche Dipartimento di Giurisprudenza, 
16-17 dicembre 2019. 
 
 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA: 
 
-Nel corso del Convegno annuale dell’Associazione Italiani Professori di diritto amministrativo 
(A.I.P.D.A.) svoltosi nei giorni 4-5-6 ottobre 2018 in Reggio Calabria, ha presentato un paper (“La 
tutela paesaggistica nel processo di semplificazione amministrativa: dalla difformità 
all’omologazione del regime giuridico”), che è stato “ritenuto di particolare menzione” dalla 
Commissione giudicatrice composta dai Proff. Mario P. Chiti, Vincenzo Caputi Jambrengi e Guido 
Greco (cfr. Verbale Consiglio direttivo AIPDA del 22.10.2018). 
 
-E’ stato nominato “Esperto di chiara fama” dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per lo 
svolgimento dell’attività di docenza sin dal Corso “Il Codice dei contratti pubblici” (Codice 
2018.218) marzo 2019. 
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-Ha ricevuto una Lettera di apprezzamento, in data 20.3.2009 (prot. 6154/56276) dal Garante per la 
protezione dei dati personali Prof. Francesco Pizzetti per l’attività svolta in qualità di componente 
della commissione esaminatrice del concorso pubblico a otto posti di impiegato operativo.  
 
-Ha ricevuto una Lettera di Elogio firmata dal Presidente dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici 
del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (in data 30 giugno 2003, protocollo 000561) per l’attività 
scientifica e didattica prestata quale docente di diritto degli enti locali nel corso del Master 
universitario di I° livello in “Il diritto degli enti locali nella prospettiva delle modifiche 
costituzionali”, organizzato dall’Istituto Giuridico “Arturo Carlo Jemolo” Roma e dalla LUMSA, 
a.a. 2002/2003. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA UNIVERSITARIA: 
 
A.A. 2020/2021 
 
-Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 
LUMSA sede di Palermo; 
 
-Professore di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA sede di 
Palermo; 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” (IUS/10), Dipartimento di Scienze umane, 
Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione, informazione, marketing, presso la 
LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Legislazione per il turismo” Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 
Politica e Lingue Moderne, presso la LUMSA; 
 
Professore incaricato di “Diritto processuale amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”, LUMSA di 
Roma; 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Direzione e Diritto della Salute”, Università della 
Calabria Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche. 
 
-Docente di diritto amministrativo presso la Scuola Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Cagliari; 
 
-Docente di diritto amministrativo presso la Scuola delle Professioni Legali dell’Università della 
Calabria. 
 
 
A.A. 2019/2020 
 
Professore di “Diritto amministrativo” presso la LUMSA Dipartimento di Giurisprudenza, sede di 
Palermo;  
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-Professore di “Diritto pubblico” presso la LUMSA Dipartimento di Giurisprudenza, sede di 
Palermo, Corso di Laurea in Economia e Commercio. 
 
-Professore di “Diritto della comunicazione” presso la LUMSA Dipartimento di Scienze umane 
 
-Professore di “Legislazione per il turismo” presso la LUMSA Dipartimento di Scienze 
economiche, politiche e delle lingue moderne; 
 
-Professore di “Diritto processuale amministrativo, Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
in Giurisprudenza, Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”, LUMSA di 
Roma. 
 
- Docente al Master di II livello in “Corruzione e Sistema Istituzionale, Università degli Studi “La 
Sapienza” Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sezione di diritto pubblico. 
 
 
-Docente al Master di II livello in “Antitrust e Regolazione dei Mercati”, Università degli Studi di 
“Tor Vergata” - Facoltà di Economia, Roma, 12 settembre 2019. 
 
-Docente al Master di II livello in “Organizzazione, management, e-goverment delle Pubbliche 
Amministrazioni”, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 10.7.2020 (webinar). 
 
-Docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della LUMSA sede di Palermo. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Cagliari. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell’Università della Calabria”. 
 
 
A.A. 2018/2019 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Legislazione per il turismo” Dipartimento di Scienze economiche, 
politiche e delle lingue moderne, LUMSA; 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto dei beni culturali e ambientali”, Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, 
Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Cagliari. 
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-Docente di “Diritto amministrativo”, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”, LUMSA di Roma. 
 
-Docente al Master di II livello in “Diritto processuale amministrativo, LUMSA di Roma, 
23.2.2019 e 29.5.2020. 
 
-Docente al Master di II livello in “Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche 
Amministrazioni”, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 3.5.2019.   
 
-Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze dell’Amministrazione e Teoria 
dello Stato, l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. 
 
-Docente esterno esperto di chiara fama, attività di docenza presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione.  
 
 
 
A.A. 2017/2018: 

 
-Professore a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico” (IUS/09), Dipartimento di Scienze economiche, 
politiche e delle lingue moderne, LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Legislazione per il turismo” Dipartimento di Scienze economiche, politiche e 
delle lingue moderne, LUMSA; 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto dei beni culturali e ambientali”, Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, 
Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
  
-Docente di “Diritto amministrativo”, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”, LUMSA di Roma. 
 
-Docente al Master Universitario di II livello “Direzione e Diritto alla Salute”, Università della Calabria, 
Cosenza 16.2.2018.  
 
-Docente al Master di II livello in “Diritto processuale amministrativo”, LUMSA, Roma 24.2.2018. 

-Docente al Master di II livello in “Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche 
Amministrazioni”, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 1.6.2018.   
 
-Docente al Master di II livello in “Corruzione e sistema istituzionale”, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi Roma “La Sapienza” – ANAC, Roma, 23.6.2018 
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-Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze dell’Amministrazione e Teoria 
dello Stato, l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione-Roma.  
 
 
A.A. 2016/2017: 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Dipartimento di Economia e Impresa,  
Università degli Studi della Tuscia. 
 
-Professore a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico”, Dipartimento di Economia e Impresa,  
Università degli Studi della Tuscia; 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Dipartimento di Scienze economiche , politiche 
e delle lingue moderne, presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico” (IUS/09), Dipartimento di Scienze 
economiche, politiche e delle lingue moderne, LUMSA. 
 
- Professore a contratto di diritto amministrativo (incarico attività integrativa), Dipartimento di 
Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne LUMSA.   
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto dei beni culturali e ambientali”, Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, 
Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
- Docente al Master di II livello in “Corruzione e Sistema Istituzionale” Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Università degli Studi Roma “La Sapienza” – ANAC. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” LUMSA di Roma. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Cagliari. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo”, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
 
 
A.A. 2015/2016: 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Dipartimento di Economia e Impresa,  
Università degli Studi della Tuscia. 
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-Professore a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico”, Dipartimento di Economia e Impresa,  
Università degli Studi della Tuscia. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Dipartimento di Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne, Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto dei beni culturali e ambientali”, Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, 
Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” LUMSA di Roma. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Cagliari. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo”, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
 
AA. 2014-2015 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Dipartimento di Economia e Impresa,  
Università degli Studi della Tuscia. 
 
-Professore a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico”, Dipartimento di Economia e Impresa,  
Università degli Studi della Tuscia. 
 
- Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Dipartimento di Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne, Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” LUMSA di Roma. 
 
-Docente di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Cagliari. 
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-Docente di “Diritto amministrativo”, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master universitario “Governo del territorio”, Università degli Studi Guglielmo 
Marconi. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 
 
 
A.A. 2013/2014 
 
-Professore a contratto di “Scienza dell’amministrazione”, Corso di Laurea in Scienza della 
pubblica amministrazione, Università degli Studi della Tuscia. 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione”, Università degli Studi Roma Tre. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” LUMSA di Roma. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “CasaClima – Bioarchitettura”, presso la LUMSA. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 
 
 
A.A. 2012/2013 
 
-Professore a contratto di “Scienza dell’amministrazione”, Corso di Laurea in Scienza della 
pubblica amministrazione, Università degli Studi della Tuscia. 
 
-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” Dipartimento di Scienze umane, LUMSA. 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione”, Università degli Studi Roma Tre. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” LUMSA. 
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-Docente al Master universitario di II livello in “Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche 
Amministrazioni locali, centrali e comunitarie. Organizzazione, responsabilità e tutela",  Università 
della Calabria. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 
 
 
 
A.A. 2011/2012 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in 
Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione, presso la LUMSA. 
 
- Professore a contratto di “Diritto amministrativo e degli enti locali”, Facoltà di Scienze della 
Formazione, presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto delle public utilities”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso la LUMSA. 
 
-Professore incaricato di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
 
-Professore incaricato di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione”, Università degli Studi Roma Tre. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” LUMSA. 
 
-Docente al Master universitario di I livello in “Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche 
Amministrazioni locali, centrali e comunitarie. Organizzazione, responsabilità e tutela",  Università 
della Calabria. 
  
-Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
-Attività di docenza (“Diritto amministrativo”) presso la Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
 
- Attività di docenza (“Diritto amministrativo”) presso Scuola di specializzazione per le professioni 
legali della LUISS. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 
 
 
A.A. 2010/2011 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in 
Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione presso la LUMSA. 



13 
 

 
- Professore a contratto di “Diritto amministrativo e degli enti locali, Facoltà di Scienze della 
Formazione, presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto delle public utilities”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione”, Università degli Studi Roma Tre. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo”, Università della Calabria.    
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello “MPA Public Affairs, lobbyng e relazioni 
istituzionali”, Facoltà di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
-Attività di docenza (“Diritto amministrativo”) presso Scuola di specializzazione per le professioni 
legali della LUISS. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 

 
 
A.A. 2009/2010 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in 
Scienze dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo” presso l’Università della Calabria, Facoltà di 
Economia, Corso di laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie,  
presso l’Università della Calabria. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione”, Università degli Studi Roma Tre. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
-Docente al Master di II Livello in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali” presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello “MPA Public Affairs, lobbyng e relazioni 
istituzionali”, Facoltà di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
-Attività di docenza (“Diritto amministrativo”) presso Scuola di specializzazione per le professioni 
legali della LUISS. 
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-Attività di docenza al Master interuniversitario di II livello in “Organizzazione  e funzionamento 
della pubblica amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e LUISS “Guido Carli”. 
 
-Docente al “Curso de alta formación en Estudio europeos” organizzato dal Consorzio Universitario 
italiano per l’Argentina,  Buenos Aires (aprile 2010). 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 
 
 
A.A. 2008/2009 
 
 
-Professore a contratto di “Diritto delle Amministrazioni locali”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso 
di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo” presso l’Università della Calabria, Facoltà di 
Economia, Corso di laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie,  
presso l’Università della Calabria. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione”, Università degli Studi Roma Tre. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello “MPA Public Affairs, lobbyng e relazioni 
istituzionali”, Facoltà di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
-Docente al Master di I Livello in “Esperti in Politica” presso la LUMSA. 
 
- Attività di docenza (“Diritto amministrativo”) presso Scuola di specializzazione per le professioni 
legali della LUISS. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente esterno, attività di docenza presso la Scuola Superiore di Economia 
e Finanze. 
 
A.A. 2007/2008 
 
-Professore a contratto di “Diritto delle Amministrazioni locali”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso 
di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo” presso l’Università della Calabria, Facoltà di 
Economia, Corso di laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie,  
presso l’Università della Calabria. 
 
-Docente al Master di I Livello in “Esperti in Politica” presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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A.A. 2006/2007 
 
-Professore a contratto di “Governo locale”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello “MPA Public Affairs, lobbyng e relazioni 
istituzionali”, Facoltà di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di I livello in “Gestione innovativa della Pubblica 
Amministrazione”, Facoltà di Economia (sez. di Latina), Università degli Studi Roma “La 
Sapienza. 
 
-Docente al Master di I Livello in “Esperti in Politica” presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Diritto e Tecnica degli Appalti Pubblici”, Facoltà 
di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
A.A. 2005/2006 
 
-Professore a contratto di “Introduzione al diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso 
di Laurea in Operatore della Pubblica Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
-Docente al Master di I livello in “Esperto in Comunicazione e Relazioni Istituzionali”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Camerino. 
 
- Docente al Master universitario di II livello “MPA Public Affairs, lobbyng e relazioni 
istituzionali”, Facoltà di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master “Attività di informazione e comunicazione dell’URP dell’ANAS”, LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Diritto e Tecnica degli Appalti Pubblici”, Facoltà 
di Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma. 
 
 
A.A. 2004/2005 
 
-Professore a contratto di “Governo locale”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
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- Professore a contratto di “Diritto degli Enti locali” presso l’Università LUMSA di Roma, Facoltà 
di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Operatore della Pubblica Amministrazione, presso la  
LUMSA. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
-Docente al Master di I livello in “Esperto in Comunicazione e Relazioni Istituzionali”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Camerino. 
 
 
A.A. 2003/2004 
 
-Professore a contratto di “Governo locale”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di 
pubblica utilità”, presso la LUMSA. 
 
 
A.A. 2002/2003 
 
-Professore a contratto di “Governo locale”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione, presso la LUMSA. 
 
- Docente al Master Universitario di I° livello in “Diritto e gestione dei servizi pubblici”, Facoltà di 
Giurisprudenza, presso la LUMSA. 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA SVOLTA NELL’AMBITO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA: 
 
-Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) nei seguenti Corsi: 
 
*“V Corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia 2017-2019” (Roma, 6.11.2017); 
*Corso “Ministero dell’Interno – I contratti pubblici di servizi e forniture” (Roma, 24.11.2017); 
* “XXXII Corso per l’accesso alla qualifica di viceprefetto”, Roma, 19.6.2018. 
* Corso “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”, Roma, 2.7.2018 e 5.7.2018. 
*Corso “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, IV ed., Roma, 25.10.2018.  
*Corso “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”, Roma, 11 dicembre 2018. 
*Corso “Il Codice dei contratti pubblici”, Roma, 11 marzo 2019. 
*Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici”, Roma, 9 aprile 2019. 
*Corso “Il Codice dei contratti pubblici”, Caserta, 28.5.2019. 
*Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici”, Caserta, 29.5.2019. 
*Corso “Diploma di esperto i appalti pubblici”, Caserta, 12.6.2019.  
*Corso “Formazione professionale per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto - XXXIII ciclo formativo” – Roma, 26 
giugno 2019.  
*Corso “Formazione professionale per il personale della carriera prefettizia” , Roma 8.10.2019. 
*Corso “Formazione per funzionari neo-assunti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, 
Roma, 28 febbraio 2020. 
*Corso “Il Codice dei Contratti pubblici – Corso avanzato” (webinar), 29 aprile 2020. 
*Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici”, (webinar), 6 maggio 2020. 
*Corso “Il codice dei contratti pubblici” – Corso avanzato, (webinar), 22 giugno 2020. 
*Corso “Formazione professionale per l'accesso alla qualifica di Vice Prefetto”, (webinar), 29 settembre 2020. 
*Corso “Il Codice dei contratti pubblici – Corso avanzato” (webinar), 19.10.2020.  
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*Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici” (in collaborazione con l’ANAC), (webinar), 28.10.2020. 
*Corso “Formazione per funzionari neo-assunti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, 
(webinar) 1.3.2021. 
*Corso “Formazione per funzionari neo-assunti dal Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale”, 
29.3.2021 (webinar).  
*Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici”, 23 aprile 2021 (webinar). 
 
-Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, nei seguenti 
Corsi: 
 
*Corso “Attività e procedimenti amministrativi”, nelle seguenti edizioni:  
Roma, 19 novembre 2008;  
Palermo, 21-22-23 settembre 2009; 
Roma, 7 ottobre 2009;  
*Corso “Contratti in house”, Roma, 29 e 30 settembre 2009; 
*Master “La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo”, Roma, 8 marzo e 17 maggio 2010; 
*Corso “La nuova disciplina del procedimento amministrativo”, nelle seguenti edizioni:  
Roma, 14 aprile 2010;  
Roma 9 giugno 2010; 
Roma, 20 settembre 2011. 
Roma, 18 ottobre 2011. 
*Corso “Approfondimenti sul Titolo V della Costituzione”, Roma, 2 luglio 2010; 
*Corso “Il Codice del processo amministrativo”, sede di Roma, nelle seguenti edizioni: 
9 novembre 2010 e 18 novembre 2010; 2 dicembre 2010; 7 giugno 2011. 
*Corso “La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo” sede di Roma nelle seguenti edizioni: 
 23 novembre 2010; 28 marzo 2011; 11 aprile 2011; 5 maggio 2011; 19 ottobre 2011; 28.3.2012; 14.5.2012. 28.5.2012; 
18.11.2013. 
*Corso “Il procedimento amministrativo”, sede di Roma: 29 settembre 2011; 30 novembre 2011; 26 giugno 2013. 
*Corso “La difesa della pubblica amministrazione nei giudizi civili, amministrativi, contabili e nei ricorsi  
amministrativi”, Roma, 13 dicembre 2010. 
*Corso-Concorso di formazione per i dirigenti, Roma, 15-21-23 marzo 2011. 
*Master “Procedimento e processo amministrativo: Tradizione e novità”,  
I Ed. Roma: 5 luglio 2011; 10 gennaio 2012; 7 febbraio 2012; 
II Ed. Roma: 17 settembre 2013; 28.1.2014; 18.2.2014.  
I Ed. Milano:6 novembre 2013.  
*Corso “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti”, Roma, 12 luglio 2012. 
*Master “I contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture”, Roma, 4 marzo 2013. 
*Corso “Nozioni generali di diritto amministrativo”, Roma, 8-9 aprile 2013.  
*Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici, con particolare riferimento alla governance 
societaria”, Roma, 27 marzo 2014. 
*Corso “Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e diritto tributario, diritto commerciale e 
non commerciale, con particolare riferimento alla parte relativa alle ONLUS”, Roma, 11 giugno 2014 e 20 giugno 2014. 
*Corso “Codice del processo amministrativo”, Roma, 14 ottobre 2014. 
-Corso “Il codice dei contratti pubblici”, Caserta, 8 luglio 2019. 
 
 
-Docente al Corso di aggiornamento professionale “Ordinamento amministrativo della Pubblica 
Amministrazione e novità normative”, Università degli Studi “Link Campus University (maggio e 
settembre 2014). 
 
-Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nell’ambito del 
Corso-Concorso di accesso in carriera denominato Co.A.4 ( Roma, novembre 2011) 
 
-Docente al Corso universitario di formazione sui servizi pubblici, organizzato dall’Università di 
Cassino e dall’ANCI Lazio (giugno 2010). 
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- Docente al Corso di formazione “Programma di stages per i migliori giovani laureati della 
Calabria” presso l’Università della Calabria (nelle seguenti edizioni: gennaio 2009; settembre 2009; 
maggio 2010, settembre 2010). 
 
 
-Docente al Corso di formazione per il personale degli Uffici di staff, organizzato dalla LUMSA e 
dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) (ottobre 2009). 
 
-Docente al Corso di perfezionamento in “Attività di informazione e comunicazione degli uffici 
URP dell’ANAS S.p.A.”, organizzato dalla LUMSA e dall’ANAS S.p.A. (luglio 2009). 
 
 
-Docente al Corso di aggiornamento “La comunicazione nelle pubbliche amministrazioni” presso la 
LUMSA di Roma (ottobre 2008). 
 
- Corso di aggiornamento per i dipendenti della Provincia di Cosenza, Corso di Laurea Scienze 
giuridiche, Università della Calabria (giugno 2006 e luglio 2006). 
 
-Docente al Corso di formazione “Attività di informazione e comunicazione dell’URP dell’ANAS”, 
organizzato dalla LUMSA e dall’ANAS SpA (marzo-giugno 2006). 
 
-Docente al Corso di formazione “Attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (Legge n. 150/2000)”, organizzato dalla LUMSA e dalla Corte dei Conti  
(novembre-dicembre 2004). 
 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA SVOLTA NELL’AMBITO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI 
FORMAZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI 
 
-Docente al Corso di formazione organizzato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività del Turismo, nell’ambito del modulo “Il sistema del turismo” (8 giugno 
2011).   
 
-Docente al Corso “Procedimento amministrativo Ed. 1”, organizzato dal Centro Luigi Pianciani – 
Centro didattico permanente della Provincia di Roma (Roma, 6-7 aprile 2011). 
 
- Docente al Corso “L’organizzazione regionale”, svoltosi a Bruxelles presso la sede Lazio 
Regional Represesentation – UE Affairs, in data 14 e 15 ottobre 2008, organizzato dall’Agenzia per 
lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche. 
 
-Docente al 2° Corso formazione per Commissari del Corpo Forestale dello Stato, presso la Scuola 
Superiore di Polizia Sez. di Spoleto (24 e 25 novembre 2008). 
 
-Docente al Corso “Le procedure espropriative”, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“Arturo Carlo Jemolo”, anno 2007. 
 
- Docente al Corso di formazione “Le Istituzioni italiane e il Parlamento europeo” per i 
Parlamentari ed i Dirigenti delle Istituzioni irachene, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, 
svolgendo l’argomento “Unità nazionale e federalismo”, Roma, 18 ottobre 2006.  
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- Docente al Corso di alta formazione sul Management del Governo Regionale, organizzato dal 
FORMEZ, Bari, 12 luglio 2006 
 
-Docente al Corso di formazione “Elementi di base tecnica legislativa: Redazione di Testi di legge”, 
per dipendenti della Regione Puglia, organizzato dalla Regione Puglia e dal FORMEZ (Bari, 14 
dicembre 2006). 
 
- Docente al Corso in “Edilizia ed assetto del territorio”, Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, anno 2005-2006. 
 
-Docente presso l’Agenzia per lo Sviluppo della Amministrazioni Pubbliche (ASAP), in relazione 
ai seguenti corsi di formazione: 
 
*Corso di formazione “Il nuovo statuto della Regione Lazio: principi qualificanti e differenze col passato”, per i 
dipendenti del Consiglio regionale (Lazio) (18 settembre 2006- 6ottobre 2006); 
*Corso di formazione “La responsabilità del funzionario pubblico. Il responsabile del procedimento”, per i dipendenti 
del Consiglio regionale Lazio (Roma, 18 settembre 2006 – 27 ottobre 2006); 
*Corso di formazione “Il responsabile del procedimento” per dipendenti della Giunta regionale Lazio (Roma, 10 ottobre 
2006 – 3 novembre 2006); 
* Corso di formazione “Il nuovo statuto della Regione Lazio: principi qualificanti e differenze col passato”, per i 
dipendenti del Consiglio regionale Lazio (Rieti, 8 novembre 2006); 
* Corso di formazione “Collaboratore del gruppo e del Consigliere regionale” rivolto al personale del Consiglio 
regionale del Lazio (25 e 30 gennaio 2007 e 1 e 2 febbraio 2007); 
* Corso “Il regime delle responsabilità e dei controlli nelle P.A. e nei gestori di risorse pubbliche dopo la legge Brunetta 
15/09”, rivolto ai dipendenti della Regione Lazio (Roma 1 aprile 2010 e 8 giugno 2010); 
* Corso “Il procedimento amministrativo alla luce delle recenti riforme/La redazione degli atti”, rivolto ai dipendenti 
della Regione Lazio (Roma 21 settembre 2010 e 5 ottobre 2010); 
 
-Docente al Corso di formazione “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” rivolto a 
funzionari e dirigenti della Regione Calabria, organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA 
(Catanzaro, 26 marzo 2007) 
 
-Docente al Master di specializzazione contratti pubblici, organizzato dalla Scuola di formazione 
IPSOA (Roma, 19 ottobre 2007). 
 
-Docente al Corso di formazione “La comunicazione pubblica per la trasparenza, la 
semplificazione, l’accesso e le nuove opportunità di relazione con il cittadino”, presso l’ENAC, 
trattando il seguente argomento “Comunicazione, trasparenza e anticorruzione”, presso l’ENAC, 
Roma, 6 marzo 2019. 
 
-Docente al Corso di formazione “Fare comunicazione pubblica. Come comunicare in tempo reale 
tra vincoli normativi, evoluzione tecnologica e nuove aspettative dei cittadini”, trattando il seguente 
argomento “Conoscere le norme per utilizzarle al meglio”, presso l’ENAC, Roma, 11 dicembre 
2019. 
 
RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 
 
-Relatore alla Giornata introduttiva del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Univ. 
LUMSA di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 22 settembre 2003, in ordine al tema “La centralità 
delle autonomie locali nella gestione della cosa pubblica”. 
 
-Relatore al V Convegno di Studi di Diritto Minerario e delle Risorse Naturali (Sessione II di 
Diritto Amministrativo), Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia, 4 novembre 
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2004, in relazione al tema “Il regime giuridico del sottosuolo, dei vulcani, delle grotte e delle risorse 
geotermiche”. 
 
-Relatore alla Giornata introduttiva del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Univ. 
LUMSA di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 4 ottobre 2005, in ordine al tema “L’ente locale nel 
quadro della riforma federalista”. 
 
-Relatore al Convegno “Urbanizzare ed edificare in legalità”, Città di Cariati, 17 settembre 2005; 
 
-Intervento al Convegno “Le sfide della società della conoscenza e le nuove professioni nel settore 
pubblico-privato”, in occasione della presentazione della II edizione del Master in “Esperto in 
Comunicazione e Relazioni Istituzionali”, Università di Camerino, 20 ottobre 2005. 
 
-Relatore al Convegno “Le nuove norme sull’azione amministrativa: ricadute dirette sull’attuale 
sistema di giustizia amministrativa” in ordine al tema <<La “nuova” partecipazione nel 
procedimento amministrativo>>, organizzato dall’Ordine Forense di Cassino, dall’Associazione 
Avvocati e Studiosi di Diritto Amministrativo e dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
Sezione di Latina, Sora, 27 aprile 2006.  
 
-Relatore alla Tavola rotonda “Effetti del condono edilizio sul sistema urbanistico e 
sull’ordinamento giuridico”, in ordine al tema “Il condono edilizio nella recente giurisprudenza 
della Corte Costituzionale” organizzata dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo 
Carlo Jemolo”, Roma, 29 marzo 2006. 
 
-Intervento al Seminario di studio “L’istituzione delle città metropolitane” organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Roma 18 aprile 2007. 
 
-Relatore al Convegno “Legalità ed efficienza nell’esercizio dei poteri pubblici” organizzato dal 
Comune di Acri, 9 giugno 2007. 
 
-Relatore al Convegno “Legalità e buon andamento nella gestione degli enti pubblici”, in ordine al 
tema “Il principio di imparzialità nell’Amministrazione locale”, organizzato dalla Città di Siderno, 
29 settembre 2007. 
 
-Relatore alla Tavola rotonda in ordine al tema “Le procedure espropriative”, organizzata 
dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Roma, 6 dicembre 2007. 
 
-Relatore al Convegno “Comunità indifese” in ordine al tema “Le Comunità montane tra esigenze 
di finanza pubblica e tutela della democrazia, organizzato dai Comuni di Grotte di Castro e di San 
Lorenzo Nuovo nonché dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, 19 gennaio 2008, Grotte di 
Castro. 
 
-Relatore al Seminario organizzato dall’Associazione italiana giovani Avvocati (AIGA) sez. di 
Cosenza in ordine al tema “Governo del territorio e tutela dell’ambiente”, nell’ambito della 
“Formazione professionale continua”, presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (9 maggio 2008).  
 
-Relatore al Convegno “Il rispetto delle regole nelle amministrazioni pubbliche” in ordine al tema 
“Buon andamento e legittimità amministrativa”, organizzato dal Comune di Gioiosa Jonica e 
dall’Ordine degli Avvocati di Locri nell’ambito della “Formazione professionale continua”, il 5 
luglio 2008, Gioiosa Ionica. 
 



21 
 

-Relatore al Convegno “Le azioni giurisdizionali esperibili nei confronti della P.A.”, in ordine al 
tema “L’annullabilità del provvedimento amministrativo nell’evoluzione legislativa e 
nell’elaborazione giurisprudenziale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma nell’ambito 
della “Formazione professionale continua”, il 10 dicembre 2008. 

-Intervento al Seminario “Le autorità amministrative indipendenti come modello di organizzazione 
amministrativa”, svolgendo il seguente argomento “Il potere normativo delle autorità 
amministrative indipendenti”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
della Calabria, Cosenza il 27 marzo 2009.  

-Relatore al Seminario “I raccordi istituzionali e le garanzie delle autonomie locali. Nodi e 
prospettive”, trattando il seguente argomento “Le forme associative degli enti locali nell’esperienza 
regionale”, organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, in Roma 1° aprile 
2009. 
 
-Relatore al Convegno “I principi di legalità e buon andamento negli enti locali” in ordine al tema 
“I nuovi confini della legittimità amministrativa”, organizzato dalla Provincia di Cosenza, il 18 
aprile 2009. 
 
-Relatore al Convegno “Procedimento amministrativo e tutela del cittadino. Prospettive di riforma 
della L. 241/90”, svolgendo il seguente argomento “Il principio del contraddittorio nei procedimenti  
davanti le Autorità indipendenti”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e 
dalla LUMSA, in Roma il 13 maggio 2009.  
 
-Relatore al Convegno “The best practices per migliorare e vivere meglio il nostro lavoro”, 
svolgendo il seguente argomento “Il cambiamento degli enti locali: efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa”, organizzato dal Comune di Roma nel quadro del Forum P.A. 2009, 
Roma 14 maggio 2009. 
 
-Relatore al Convegno “I principi di legalità e di efficienza nella gestione degli Enti locali” in 
ordine al tema “I nuovi confini della legittimità amministrativa”, organizzato dal Comune di Reggio 
Calabria in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, Reggio Calabria 30 maggio 2009.   
 
-Relatore al Convegno “Nuove regole, nuove decisioni: capire il futuro e anticipare le scelte di 
imprese, istituzioni, cittadini alla luce del federalismo fiscale” trattando il seguente argomento 
“Regionalizzazione e federalismo fiscale: cosa, quando e come cambia”, organizzato dall’IBM, 
Roma 15 luglio 2009. 
 
-Relatore alla Conferenza sulla “Cooperazione Economica e Commerciale tra l’Italia ed i Paesi del 
Consiglio di Cooperazione dei Paesi Arabi del Golfo”, nel quadro delle Giornate del Consiglio di 
Cooperazione dei Paesi Arabi del Golfo in Italia (19-21 ottobre 2009, Roma) presso la sede della 
Confindustria in Roma il 20 ottobre 2009. 
 
-Relatore al Convegno “Un decennio di welfare: i cambiamenti dei servizi alla persona” organizzato 
dalla Fondazione Città solidale Onlus, trattando il seguente argomento “Principio di sussidiarietà e 
organizzazioni no profit”, presso la sede della Provincia di Catanzaro il 20 novembre 2009. 
 
-Relatore al Seminario organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sez. di 
Cosenza in ordine al tema “La partecipazione al procedimento amministrativo” nell’ambito della 
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“Formazione professionale continua”, presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (20 novembre 
2009).  
 
-Relatore al Seminario “A proposito di città sostenibile”, organizzato dalla LUMSA e dal Centro 
Studi sugli Scenari Urbani, Roma 11 dicembre 2009. 
 
-Intervento al Convegno “Il sistema delle autonomie territoriali dopo la legge sul federalismo 
fiscale”, organizzato dal Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio e dall’ANCI Lazio, presso il 
Palazzo della Giunta della Regione Lazio, Roma 1 marzo 2010.    
 
-Relatore alla Tavola rotonda “L’istruttoria nel processo amministrativo. Il ruolo del difensore”, 
organizzata dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, Roma 8 marzo 
2010.  
 
-Relatore alla Tavola rotonda “<<Governare i beni collettivi>>: le trasformazioni del management 
tra innovazione e sostenibilità”, organizzata dalla LUMSA, Roma 25 marzo 2010. 
 
-Relatore al Convegno “Riflessioni sul codice del processo amministrativo” organizzato 
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sez. di Cosenza, presso il Palazzo di Giustizia 
di Cosenza (9 ottobre 2010). 
 
-Relatore al Convegno “La gestione del nuovo processo amministrativo”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine forense di Cassino, trattando il seguente argomento “L’azione di condanna”, Arpino 11 
dicembre 2010.  
 
-Relatore al Corso di Dottorato di ricerca in Scienza della Regolazione presso la LUMSA di Roma, 
il 22 febbraio 2011, trattando il seguente argomento “Regolazione amministrativa e rappresentanza 
di interessi”.  
 
-Relatore al Convegno “La Corte dei conti nell’età del federalismo”, organizzato dall’Associazione 
Magistrati della Corte dei Conti e dalla LUMSA, trattando il seguente argomento “La funzione 
ausiliaria della Corte dei conti nell’evoluzione federale della Repubblica”, Roma 28 aprile 2011.   
 
-Relatore al Convegno “I principi di legalità e di efficienza nella gestione degli Enti locali”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e dal Comune di Civitavecchia, trattando il 
seguente argomento “La semplificazione amministrativa”, Civitavecchia 14 maggio 2011.    
 
-Relatore  al Convegno “Il Codice del processo amministrativo”, organizzato dall’A.I.G.A. Sez. di 
Locri e dall’Ordine degli Avvocati di Locri, trattando il seguente argomento”Il processo di primo 
grado”, Roccella Jonica, 20 maggio 2011.     
 
-Relatore “Incontro informativo” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
destinato ai dirigenti del Ministero del lavoro ed avente ad oggetto “L’attuazione del D.Lgs. n. 
150/2009 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il sistema di valutazione della 
performance con particolare riferimento a personale delle aree funzionali, nell’ambito del Piano 
della Performance approvato cin D.M. del 28 gennaio 2011; la strumentalità del controllo di 
gestione nell’attuazione del ciclo della performance; la cultura della trasparenza e dell’integrità alla 
luce del relativo Programma triennale 2011-2013”, trattando il seguente argomento “La cultura 
della trasparenza e dell’integrità alla luce del relativo Programma triennale 2011-2013”, Roma 25 
luglio 2011.   
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-Relatore al Convegno “L’Italia Una e Federale. L’esperienza della Valle d’Aosta”, organizzato 
dall’UNESCO Chiar in Bioethics e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, trattando il seguente 
argomento “Il controllo collaborativo della Corte dei Conti sugli enti locali”, Saint-Vincent 21 
ottobre 2011.  
 
-Relatore al Convegno “Il Codice del processo amministrativo tra criticità e novità”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) Sez. di Cosenza, in Cosenza 13 gennaio 
2012.  
 
-Relatore al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienza della Regolazione presso la LUMSA di Roma, 
il 23 marzo 2012, trattando il seguente argomento “Funzione regolatoria e potestà legislativa”.  
 
-Relatore al Seminario “Il silenzio alla luce delle modifiche apportate dal decreto liberalizzazioni” 
organizzato dall’A.I.G.A. sez. di Cosenza presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (15 giugno  
2012).  
 
-Relatore al Corso di dottorato di ricerca in “Scienza della Regolazione” presso la LUMSA di 
Roma, il 18 aprile 2013, trattando il seguente argomento “Regolazione amministrativa ed 
affidamento in house”. 
 
-Relatore al Convegno “Scritti per i 150 anni della Corte dei Conti”, Palazzo Ferrajoli, Roma, 3 
giugno 2013. 
 
-Relatore al Convegno “Pubblica Amministrazione e sviluppo economico tra spending review e 
federalismo fiscale. Quale crescita?”, presso la Sala Consiliare di Fagnano Castello (CS) il 29 
giugno 2013. 
 
-Relatore al Convegno “Trasparenza, comunicazione, organizzazione alla luce del d.lgs. 33/2013”, 
organizzato dalla “Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale”, presso la 
sede del Garante per la protezione dei dati personali in Roma (27 novembre 2013), trattando il 
seguente argomento “Il diritto di accesso e l’accesso civico: quali vincoli e quali limiti”. 
 
-Relatore al Convegno “Il sistema dei controlli e delle responsabilità negli enti locali”, organizzato 
dal Consiglio Regionale della Calabria, trattando il seguente argomento “S.p.A. pubbliche e 
responsabilità amministrativa”, 7 marzo 2014. 
 
-Relatore al Seminario “Regole e concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche”, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA di Roma, il 12 marzo 2014. 
 
-Relatore al Seminario “L’elemento soggettivo nella responsabilità amministrativa”, organizzato 
dalla Cattedra di Diritto amministrativo della LUMSA di Roma, il 18 novembre 2014. 
 
-Relatore al Seminario sulle direttive appalti pubblici e concessioni organizzato da ASTRID, 
trattando il seguente argomento “Recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti 
pubblici e concessioni e divieto di gold plating”, Roma, 24 febbraio 2015.  
 
-Relatore al Corso di dottorato di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e 
della comunicazione pubblica” presso l’Università di Cagliari, il 4 marzo 2015, trattando il seguente 
argomento “I beni pubblici immateriali”. 
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-Intervento programmato al V Convegno di Studio amministrativi “Le proprietà pubbliche: tutela, 
valorizzazione e gestione”, Chieti, 27 marzo 2015. 
 
-Relatore al Convegno “La gestione degli Enti locali: controlli e responsabilità”, patrocinato dal 
Consiglio regionale della Calabria, Lamezia Terme, 18 aprile 2015. 
 
-Relatore al Seminario “Le azioni risarcitorie nel processo amministrativo” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pescara e dalla Fondazione “Forum Aterni”, Pescara 24 aprile 2015. 
 
-Relatore al Seminario “Pubblica Amministrazione e Giudice amministrativo alla luce della legge n. 
124 del 2015”, presso il TAR Lazio Roma organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, trattando il seguente argomento “Il silenzio assenso”, Roma 23 novembre 2015.  
 
-Relatore al Seminario “Crisi delle concezioni tradizionali delle varie discipline giuridiche”, presso 
l’Università degli Studi “G. Marconi”, trattando il seguente argomento “Crisi della proprietà 
pubblica”, Roma 10 febbraio 2016. 
 
-Intervento al Seminario “Le autonomie al tempo dell’economia collaborativa e dei beni comuni”, 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, Roma, 5 dicembre 2016.  
 
-Intervento nell’ambito di un ciclo di lezioni seminariali organizzato dalla Cattedra di diritto 
amministrativo Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA, trattando il seguente argomento “La 
responsabilità amministrativa” organizzato dalla Cattedra di diritto amministrativo Facoltà di 
Giurisprudenza della LUMSA (Roma, 26 aprile 2017). 
 
-Relatore al Convegno “Etica e legalità nella Pubblica Amministrazione: il nuovo Codice degli 
appalti pubblici e il Decreto correttivo” presso il Tribunale di Velletri, trattando il seguente 
argomento “Il soccorso istruttorio”, Velletri, 18 dicembre 2017. 
 
-Intervento al Convegno AIPDA (Associazione Italiana Professori di diritto amministrativo)  “Arte, 
cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione”, ove ha presentato un paper (“La 
tutela dei beni paesaggistici nel processo di semplificazione amministrativa: dalla differenziazione 
all’omologazione del regime giuridico”), Reggio Calabria 5 ottobre 2018.  
 
-Relatore al Seminario integrativo “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con o senza effetto economico diretto e immediato per il destinatario”, nell’ambito del Corso 
“Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA), Roma, 12 novembre 2018.  
 
-Relatore al Seminario integrativo “Contratti pubblici” nell’ambito del Corso “Prevenzione della 
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
(SNA), Roma, 22 novembre 2018. 
 
-Relatore al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche e politiche presso l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi, Roma 30 novembre 2018, trattando il seguente argomento “Potere 
amministrativo e sviluppo economico”.  
 
-Intervento al Convegno “Diritto amministrativo e misure di prevenzione della criminalità 
organizzata. La gestione dei beni confiscati: criticità e prospettive dopo le recenti riforme 
legislative”, presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Palermo, 
18 dicembre 2018.  
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-Relatore al Convegno svoltosi presso la Camera dei Deputati Auletta Gruppi parlamentari su “Il 
Condominio: il legislatore, la disciplina e i mille volti della giurisprudenza”, trattando il seguente 
argomento “Poteri pubblici e proprietà privata nel processo di innovazione infrastrutturale: la 
realizzazione della banda ultralarga”, Roma 5 aprile 2019. 
 
-Relatore nell’ambito della <<Giornate di Studio “Tincani”>> organizzate dalla Università LUMSA 
e relative al seguente tema “Nascita di una cittadinanza europea? La partecipazione democratica dei 
popoli d’Europa tra Stati nazionali e autonomie locali”, trattando il seguente argomento “Nuove 
forme di partecipazione politica e amministrativa per i cittadini dell’Unione Europea”, Capistrello 
(L’Aquila), 6 aprile 2019.  
 
-Relatore al Seminario “Cittadinanza economica: educazione finanziaria, economia sostenibile, 
legalità fiscale ed economica. Assumere punti di vista e consapevolezze per il futuro professionale” 
nell’ambito nel ciclo seminariale “Percorsi di cittadinanza e Costituzione ciclo di seminari 
sull’educazione alla cittadinanza: prospettive teoriche spunti e proposte operative”, trattando il 
seguente argomento “Il governo centrale e i governi locali”, presso la LUMSA, Roma, 3 maggio 
2019.  
 
-Relatore al Convegno “Il futuro ha un cuore antico? Riflessioni sul decreto Sblocca Cantieri”, 
organizzato dall’Istituto Grandi Infrastrutture e dalla LUMSA, trattando il seguente argomento 
“Provvedimenti di regolamentazione e diritto transitorio”, presso la LUMSA, Roma 8 maggio 2019. 
  
-Relatore al Convegno “Le smart city tra progresso e sviluppo”, Sessione I “Smart city: profili 
teorici”, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma 16 maggio 2019. 
 
.-Intervento al Convegno internazionale “La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Palermo, 6 
giugno 2019. 
 
-Relatore al Seminario “Cittadinanza economica: educazione finanziaria, economia sostenibile, 
legalità fiscale ed economica. Assumere punti di vista e consapevolezze per il futuro professionale” 
nell’ambito nel ciclo seminariale “Percorsi di cittadinanza e Costituzione ciclo di seminari 
sull’educazione alla cittadinanza: prospettive teoriche spunti e proposte operative”, trattando il 
seguente argomento “Il governo centrale e i governi locali”, presso la LUMSA, Roma, 3 maggio 
2019.  
 
-Relatore al Convegno “Il futuro ha un cuore antico? Riflessioni sul decreto Sblocca Cantieri”, 
organizzato dall’Istituto Grandi Infrastrutture e dalla LUMSA, trattando il seguente argomento 
“Provvedimenti di regolamentazione e diritto transitorio”, presso la LUMSA, Roma 8 maggio 2019. 
  
-Relatore al Convegno “Le smart city tra progresso e sviluppo”, Sessione I “Smart city: profili 
teorici”, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma 16 maggio 2019. 
 
.-Intervento al Convegno internazionale “La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Palermo, 6 
giugno 2019. 
 
-Relatore al Convegno “Nuovo Governo e Contratti pubblici” organizzato dall’Istituto Grandi 
Infrastrutture e dalla LUMSA, trattando il seguente argomento “L’amministrazione  la sua 
efficienza: il RUP”, presso la LUMSA, Roma 16 ottobre 2019. 
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-Relatore al Convegno “IV Giornata cagliaritana di studi amministrativistici. Questioni attuali della 
trasparenza. Fra teorie e realtà”, trattando il seguente argomento “Trasparenza amministrativa ed 
accesso documentale: tra limiti applicativi e problematiche interpretative”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Cagliari, 10 gennaio 2020. 
 
-Intervento alla Tavola rotonda (svoltasi telematicamente) “Processo e procedimento 
amministrativo nell’attuale periodo emergenziale”, organizzata dalla Camera Amministrativa 
Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, in data 
19.5.2020 (webinar); 
 
-Relatore al Convegno “Trasparenza e dato pubblico: due asset strategici al servizio dell’interesse 
generale. Giornata della trasparenza di Polis-Lombardia 2020”, trattando il seguente argomento 
“Trasparenza e tutela degli interessi della collettività: potenzialità e limiti”, organizzato da Polis 
Lombardia, 2 dicembre 2020 (webinar); 
 
-Intervento al Convegno “I parametri della responsabilità sanitaria oltre l’emergenza covid-19: 
verso una nuova stabilizzazione?”, organizzato dall’Università della Calabria, dall’Università del 
Salento e dall’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, 29 gennaio 2021 (webinar); 
 
-Relazione al Convegno “Come cambiano le responsabilità nella P.A. durante la stagione 
dell’emergenza”, organizzato dall’Università degli Studi di Catania, trattando il seguente argomento 
“La responsabilità per inosservanza del termine di conclusione del procedimento”, 4 marzo 2021 
(webinar). 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
-Ha partecipato alla ricerca “I rapporti tra Stato ed economia dopo le crisi” (diretta dalla Prof.ssa 
Sveva Del Gatto e dal Pr. Marco Macchia), Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione 
(IRPA) 2020/2021. 
 
-Ha partecipato alla ricerca “Il conflitto di interessi” (diretta dal Prof. Bernardo Giorgio Mattarella), 
Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) 2020. 
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