Curriculum vitae di Marco Brocca
Professore Associato di Diritto amministrativo-IUS10
Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza

In possesso di diploma di maturità classica, conseguito nel 1995 presso il Liceo “Francesca Capece”
di Maglie con votazione di 60/60, nel luglio 2000 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, presso
l’Università di Pavia, discutendo una tesi di laurea su “L’evoluzione della tutela delle acque. Dalla
L. 319/76 al D.LGS. 152/99”, riportando la votazione finale di 110/110 e lode.
Nel settembre 2000 è stato dichiaratore vincitore di borsa di studio per la partecipazione al Master in
“Pianificazione e Promozione sociale ed economica dei rapporti italo-greci” nell’ambito del
Programma di iniziativa Comunitaria Interreg II Italia – Grecia, bandito dall’Università di Lecce e
nell’ottobre 2001 ha sostenuto l’esame finale, discutendo una dissertazione su “Lo sportello unico
per l’internazionalizzazione delle attività produttive”, poi pubblicata sulle riviste Comuni d’Italia,
1/2002, 71-84 e Disciplina del commercio e dei servizi, 1/2002, 67-81
Nel marzo 2001 è stato ammesso al Dottorato di ricerca, XVI° ciclo, in “Gestione dell’ambiente e
delle risorse del territorio” (dottorato di ricerca interfacoltà ed interdisciplinare; tra i settori
disciplinari: Diritto amministrativo –IUS/10–) presso l’Università di Lecce.
Nel giugno 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Gestione dell’ambiente e delle risorse
del territorio discutendo una dissertazione scritta su “L’integrazione ambientale nel sistema
amministrativo”, giudicata dalla Commissione esaminatrice “di rilevante valore scientifico”.
Dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, è stato titolare di contratto di prestazione
professionale, della durata di 3 mesi, stipulato con il Dipartimento di studi giuridici dell’Università
di Lecce e finanziato dalla Provincia di Lecce, avente ad oggetto uno studio preliminare al progetto
di ricerca sul tema “L’alienazione del patrimonio pubblico di interesse storico ed artistico”; quindi,
è stato titolare di contratto di prestazione professionale, della durata di 12 mesi, stipulato con il
Dipartimento di studi giuridici dell’Università di Lecce e finanziato dalla Provincia di Lecce, avente
ad oggetto il progetto di ricerca sul tema “L’alienazione del patrimonio pubblico di interesse storico
ed artistico”, il cui lavoro conclusivo è stato oggetto di pubblicazione sulla rivista Urbanistica e
appalti, 10/2005, 1121-1126.
Successivamente, è stato titolare di contratto di prestazione professionale, della durata di 4 mesi,
stipulato con il Dipartimento di studi giuridici dell’Università di Lecce e finanziato dalla Provincia
di Lecce, nell’ambito di un progetto di ricerca sul tema “Il sistema dei controlli: tipologia e funzioni
tra diritto pubblico e diritto privato”; in particolare ha svolto attività di ricerca sul tema “I controlli
nelle procedure di certificazione ambientale”.
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Negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 è stato professore a contratto di “Diritto dei
beni culturali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Nel 2006 è stato titolare di Assegno di ricerca in Diritto amministrativo presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Lecce, con programma di ricerca su “Azione e cooperazione
pubblica”: il settore di riferimento prescelto è stato quello dei beni culturali e lo studio ha riguardato
la cooperazione interistituzionale, tra i diversi livelli di governo territoriale nella tutela e
valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione al ruolo delle autonomie territoriali e ai
loro rapporti, da un lato, con il centro statale e, dall’altro, con i privati.
È avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecce, sezione speciale dei professori e ricercatori
universitari a tempo pieno.
È abilitato all’insegnamento secondario delle discipline economico-giuridiche (classe di abilitazione
19A), a seguito di frequenza della Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria (S.S.I.S.-Puglia, sedi Bari-Lecce).
Dal 21 dicembre 2006 è Ricercatore di Diritto amministrativo (settore scientifico-disciplinare IUS10) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Dal 2010 è Ricercatore confermato di Diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento.
Dal 24/12/2013 è abilitato alla IIª fascia (professore associato) di Professore di diritto amministrativo,
abilitazione confermata in data 07/10/2014.
Con D.R. n. 663 del 7 luglio 2015 il sottoscritto è stato dichiarato vincitore della procedura valutativa
bandita con D.R. n. 276 del 2 aprile 2015 per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di
ruolo di 2ª fascia per il settore concorsuale “Diritto amministrativo”, presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche, e dall’8 settembre 2015 (con D.R. n. 818 di pari data) è Professore Associato di Diritto
amministrativo.
Attività didattiche e attività integrative della didattica
Dal 2001, collabora con le cattedre di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce, svolgendo attività di tutorato degli studenti per la preparazione
degli esami e per la redazione delle tesi di laurea, partecipando agli esami di profitto e di laurea,
nonché curando attività seminariali organizzate dai diversi insegnamenti (Diritto Amministrativo I,
Diritto amministrativo II, Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico, Legislazione dei
beni culturali).
Ha svolto un’intensa attività didattica, tra cui si ricorda:
Università
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- Professore a contratto di “Diritto dei beni culturali” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (60 ore).
- In qualità di Ricercatore di Diritto amministrativo (SSD IUS/10), titolare dell’insegnamento di
“Diritto dei beni culturali” (settore disciplinare IUS10), modulo B (4CFU-30 ore), per l’accademico
2007/2008, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
- In qualità di Ricercatore di Diritto amministrativo (SSD IUS/10), è titolare dell’insegnamento di
“Diritto del paesaggio e dell’ambiente” (settore disciplinare IUS10), modulo A (4CFU-30 ore), per
gli anni accademici 2008/2009-2009/2010-2010/2011, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento.
- Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2014/2015 è titolare dell’insegnamento di “Diritto urbanistico e del
paesaggio” (8CFU-60 ore).
- In qualità di Professore associato di Diritto amministrativo (SSD IUS/10), dall’a.a. 2015/2016 è
titolare dell’insegnamento di “Diritto urbanistico e del paesaggio” (8CFU-60 ore), denominato a
partire dall’a.a. 2016/2017 “Diritto urbanistico, dei beni culturali e del paesaggio” (8CFU-60 ore).
- Dall’a.a. 2011/2012 all.a.a. 2015-2016, è altresì titolare dell’insegnamento di “Diritto
dell’ambiente”, modulo dell’insegnamento di “Economia e diritto dell’ambiente” (3CFU-24 ore),
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in Scienze e tecnologie
per l’ambiente.
- Nell’a.a. 2011/2012 è titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (6 CFU-30 ore) presso
la facoltà di Scienze della formazione dell’Università del Salento, corso di laurea in Scienze politiche
e delle relazioni internazionali.
- In qualità di Professore associato di Diritto amministrativo (SSD IUS/10), dall’a.a. 2016/2017 ad
oggi è altresì titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (6 CFU-36 ore) presso la facoltà
di Scienze della formazione dell’Università del Salento, corso di laurea in Progettazione e gestione
dei processi formativi.
- Titolare per l’a.a. 2017-2018 dell’insegnamento “Benessere, sviluppo e sostenibilità” (n. 10 ore),
presso ISUFI-Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare, centro di alta
formazione e di ricerca dell’Università del Salento, Area delle Scienze sociali-Laboratorio per la
Finanza Sostenibile.
Accademia di Belle arti
- Insegnamento di “Legislazione dei beni culturali” presso il corso di Conservazione e restauro, per
un totale di n. 24 ore presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce per gli anni accademici 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013;
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- Insegnamento di “Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo” presso il corso di Arti Visive
per l’anno accademico 2012-2013 (n. 30 ore).
Scuole di specializzazione
- Scuola di Specializzazione Interateneo (Università di Bari, Università di Foggia e Università del
Salento) per l’Insegnamento Secondario – SSIS Puglia, titolare per l’anno accademico 2007-2008
dell’Insegnamento di “Laboratori, seminari e lezioni di scienze dell’amministrazione” (25 ore).
- Scuola di specializzazione per le professioni legali (Università del Salento), titolare del modulo
intitolato “Potere, funzione, legalità, discrezionalità. L’attività amministrativa e i procedimenti
amministrativi” (16 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto amministrativo, di cui è anche
coordinatore, per l’anno accademico 2014-2015
Master
- Master annuale di II livello in Diritto degli Enti non profit per lo sviluppo del territorio e la
cooperazione internazionale, presso l’Università del Salento, lezione sul tema “Competenze degli enti
locali”, in data 4 maggio 2007 (6 ore).
- Master in “Management per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale”, presso la Scuola Superiore
ISUFI dell’Università del Salento, lezioni, nel periodo dall’8 gennaio al 5 maggio 2007, sui temi: “La
tutela: individuazione dei beni culturali” (2 ore); “La tutela: la disciplina d’uso dei beni culturali” (2
ore); “La tutela: le regole di circolazione dei beni culturali” (4 ore); “Il ministero per i beni e le attività
culturali” (4 ore); “L’amministrazione centrale” (2 ore); “L’amministrazione periferica” (5 ore); “Il
ruolo del privato, profit e no profit” (2 ore); “Gestione dei beni culturali” (2 ore); “Valorizzazione del
paesaggio” (2 ore); “Il patrimonio culturale e la disabilità: la giurisprudenza” (2 ore).
- Master in “Valorizzazione del patrimonio culturale”, organizzato dall’Università del Salento
nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006, lezioni, nei mesi di aprile-maggio 2007, su “Il diritto del
patrimonio culturale” (12 ore).
- Master in “Management sanitario” organizzato dall’Università del Salento, Facoltà di
Giurisprudenza, lezioni nel mese di aprile 2010, su “La dirigenza nelle aziende sanitarie” (16 ore).
- Master in “Pubblica amministrazione e Innovazione dei processi di governo locale”, organizzato da
Consorzio universitario-UNIVERSUS, lezioni nel mese di novembre 2010, su “Le amministrazioni
pubbliche e i processi di trasformazione in atto” (22 ore).
- Master in “Management sanitario” organizzato da Consorzio universitario-UNIVERSUS, lezioni
nei giorni 29-30 aprile 2011, su “Elementi di diritto sanitario” (8 ore), e nei giorni 18-19 aprile 2011,
su “La dirigenza sanitaria” (8 ore).
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- Master in “Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia”, presso l’Università
del Salento, lezioni, nel periodo dal 17 aprile al 10 luglio 2009, sui temi: “La normativa nazionale, in
particolare il Codice dell’Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni)” (4 ore); “Tutela della biodiversità e protezione della natura – Profili generali” (4 ore);
“Tutela della biodiversità e protezione della natura – Le esperienze regionali” (4 ore); “L’assetto delle
competenze in materia ambientale” (4 ore); “Le associazioni ambientaliste” (4 ore); “L’informazione
ambientale” (2 ore).
- Master in “Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia”, presso l’Università
del Salento, lezioni in data 21-22 gennaio 2011 su “L’informazione ambientale” (4 ore) e in data 2829 gennaio 2011 (4 ore) su “Norme e competenze-Paesaggio”.
- Master in “Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia”, presso l’Università
del Salento, lezioni in data 24-25 febbraio 2012 su “L’informazione ambientale” (8 ore).
- Master in “Public management”, presso Universus-consorzio universitario con sede in Lecce,
lezioni in data 30-31 marzo, 27 aprile, 5 maggio 2012, su “La riforma del pubblico impiego”.(16 ore).
- Master in “Management Sanitario”, organizzato da LUMAS, con sede in Lecce, lezioni in data 2526 maggio 2012 e in data 17-18 maggio 2013 su “Elementi di diritto sanitario” (8 ore).
- Master in “Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia”, presso l’Università
del Salento, lezioni in data 1-7 dicembre 2012 e 26 gennaio 2013 su “Tutela del paesaggio” (12 ore).
- Master in “Management Sanitario”, organizzato da LUMAS, con sede in Lecce, lezioni in data 8-9
febbraio 2013 su “La dirigenza sanitaria” (8 ore).
- Master in “Management Sanitario”, organizzato da LUMAS, con sede in Lecce, lezioni in data 1718 maggio 2013 su “Elementi di diritto sanitario” (8 ore).
- Master in “Management Sanitario”, organizzato da LUMAS, con sede in Lecce, lezioni in data 14
e 20 dicembre 2013 su “La dirigenza nelle aziende sanitarie: la disciplina del rapporto di lavoro, ruoli
e nuove responsabilità” (8 ore).
- Master in “Management pubblico e eGovernment”, presso l’Università del Salento, lezione in data
15 febbraio 2014 su “Codice dei contratti e appalti pubblici” (5 ore).
- Master in “Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia”, presso l’Università
del Salento, lezione in data 30 ottobre 2014 sul tema “L’assetto delle competenze in materia
ambientale e Le associazioni ambientaliste” (8 ore).
- Master in “Manager delle amministrazioni pubbliche”, presso l’Università del Sannio-Benevento,
lezioni in teledidattica sul tema “Urgenza, necessità ed altri presupposti per la deroga alla disciplina
ordinaria dei contratti pubblici (novembre 2014, 6 ore).
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- Master in “Management Sanitario”, organizzato da LUMAS, con sede in Lecce, lezioni in data 2122 novembre 2014 su “Elementi di diritto sanitario” (8 ore).
- Master in “Sostenibilità del territorio e Eco-management”, organizzato dall’Università del Salento
– Facoltà di Economia, lezioni in data 22 gennaio 2016 e 4 febbraio 2016 su “Diritto dell’ambiente”
(8 ore).
- Master in “Principi e regole dell’Amministrazione Pubblica”, organizzato dall’Università del
Salento – Facoltà di Giurisprudenza, lezioni in data 27 gennaio 2017 e 3 febbraio 2017 su “Relazioni
tra Stato e altre amministrazioni: rapporti funzionali e strutturali” (8 ore).
- Master MAFOTEC-Agritech & Food Tech, Innovation Technology Management, organizzato
dall’Università LUM-sede di Lecce, lezioni in data 5 maggio 2017 e 20 maggio 2017 su “Le regole
dell’impresa agroalimentare” (16 ore).
- Master MASIC-Public and Innovation Management-Smart city, organizzato dall’Università LUMsede di Lecce, lezioni in data 6-7 aprile 2018 su “Elementi di diritto amministrativo statale e locale”
(12 ore).
- Master MAWIL-Agrifood wine & Local Management, organizzato dall’Università LUM-sede di
Lecce, lezioni in data 12 aprile e 19 aprile 2018 su “Le regole dell’impresa agroalimentare” (8 ore).
- Master in “Principi e regole dell’Amministrazione Pubblica”, organizzato dall’Università del
Salento – Facoltà di Giurisprudenza, lezioni in data 20-21 aprile 2018 su “Il procedimento
amministrativo. Fasi del procedimento: - iniziativa; - responsabile del procedimento: individuazione,
funzioni, responsabilità; - partecipazione: la comunicazione di avvio del procedimento; - preavviso
di diniego ex art. 10-bis” (8 ore).

Dottorati di ricerca
- Dottorato di ricerca in ricerca in “Diritto dell’economia e del mercato”, presso la Scuola Superiore
ISUFI dell’Università del Salento, lezione, in data 23 ottobre 2007, sul tema “Regole, mercato e
ambiente”.
- Dottorato di ricerca in “Gestione dell’ambiente e delle risorse del territorio”, presso l’Università del
Salento, lezioni sui temi “La tutela del paesaggio degli ulivi monumentali” (12 aprile 2007) e “La
certificazione ambientale delle Pubbliche Amministrazioni” (16 aprile 2007).
- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il regime giuridico dei beni paesaggistici”, per n. 4 ore (20 maggio e 22 maggio
2015).
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- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il regime giuridico dei beni culturali”, per n. 1 ora (5 novembre 2015).
- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il patrimonio culturale immateriale”, per n. 2 ore (25 febbraio 2016).
- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il regime giuridico dei beni paesaggistici”, per n. 3 ore (4 luglio 2016).
- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il regime giuridico dei beni culturali”, per n. 2 ore (22 marzo 2017).
- Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, giustizia internazionale e penale”, presso l’Università di
Pavia, lezione sul tema “Le discipline del territorio: il diritto del paesaggio”, per n. 2 ore (30 marzo
2017).
- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il regime giuridico dei beni culturali”, per n. 2 ore (12 dicembre 2017).
- Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione”, presso l’Università del Salento-Facoltà di Giurisprudenza,
lezione sul tema “Il regime giuridico dei beni paesaggistici”, per n. 2 ore (14 dicembre 2017).

Corsi di formazione
- Corso di formazione in “Lavori pubblici” presso il Comune di Lecce, n. 2 lezioni nei giorni 31
gennaio 2007 e 1 febbraio 2007 (n. 8 ore) sul tema “Appalti verdi e appalti dei beni culturali”.
- Corso di alta formazione in “Governo e direzione degli enti locali”, presso l’Università del Salento,
lezione sul tema “Ordinamento amministrativo statale e locale”, nei giorni 15-16 giugno 2007 (8 ore).
- Corso di formazione presso il Comune di Lecce, lezione di 4 ore sul tema “Il sistema delle fonti –
Sussidiarietà – Statuto regionale e comunale” nell’ambito del Modulo formativo “Aggiornamento”
in data 24 settembre 2007) e lezione di 4,5 ore sul tema “La disciplina del silenzio della P.A.”
nell’ambito del Modulo formativo “Commercio-Vigilanza-Antifrode”, in data 11 dicembre 2007.
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- Corso di formazione in “Decentramento amministrativo”, presso la Regione Puglia, lezioni sui temi
“La costituzione dopo la riforma del Titolo V” (5 novembre 2007, 6 ore) e “I settori di competenza
regionale” (14 gennaio 2008, 6 ore).
- Corso di formazione di “Esperte in Progettazione Sociale “Pro-Donn@”, presso l’Università del
Salento, Laboratorio didattico su “Monitoraggio bandi” (16 ore, settembre 2011).
- Corso di formazione per “Esperti di tecniche di protezione e conservazione dei Beni culturali”,
presso l’Università del Salento, lezioni sul tema “Legislazione dei beni culturali” (15 ore, settembre
2011).
- Corso di formazione per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, lezione sul tema “La
gestione del personale. Novità della legge n. 241/90. Aspetti organizzativi e funzionali”, presso la
Questura-Prefettura di Taranto (19 dicembre 2012).
- Corso di formazione “Tecnico Superiore per l’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza in Azienda”,
presso ASESI-Taviano, lezioni per n. 24 ore, modulo “Diritto dell’ambiente (normativa comunitaria,
nazionale e regionale)” (luglio 2013).
- Corso di formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei
beni culturali”, organizzato dall’Università del Salento, lezioni per n. 10 ore, modulo “Diritto dei beni
culturali” (ottobre 2013).
- Corso di formazione “INNOVAMBIENTE – Tecnico Superiore per l’ambiente, l’energia e la
sicurezza”, presso ISSP Leonardo Da Vinci-Gallipoli, lezioni per n. 16 ore, modulo “Diritto
dell’ambiente-normativa comunitaria, nazionale e regionale” (ottobre 2013).
- Corso di formazione “Sm@rt@pp”, presso Lumas-Lecce, lezioni per n. 8 ore, su “Ordinamento
amministrativo statale e locale” (ottobre 2013).
- Corso di formazione in “Esperti nel commercio e nell’internazionalizzazione delle PMI”, presso
Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, lezioni per n. 8 ore su “Imprese e P.A.
La sostenibilità ambientale quale strumento per la competitività delle imprese” (10 dicembre 2013)
- Corso di formazione presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Scientifico-Liceo
Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase (Lecce), lezioni per n. 30 ore su “Principi generali di
economia” e “Principi generali di diritto” (marzo-giugno 2014)
- Corso di formazione in “Activating MAAT Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in
Nanotecnologie Molecolari per l’Ambiente e la Salute dell’Uomo”, presso l’Università del Salento,
lezioni per n. 28 ore su “Foresight e scenari di cambiamento nelle principali filiere produttive” (2629 gennaio 2015)
- Corso di formazione in “Tourism Experience Designer”, organizzato da Universus, sede di
Martignano (Lecce), lezione per n. 6 ore su “Marketing territoriale e del turismo” (28 aprile 2015)
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- Corso di formazione presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Scientifico-Liceo
Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase (Lecce), lezioni per n. 20 ore su “Discipline economicogiuridiche” (14 marzo – 23 maggio 2015)
- Corso di formazione in “Il territorio come patrimonio e sistema di valori”, organizzato da Ente Santa
Cecilia – Casarano (Lecce), lezioni per n. 10 ore su “Fondamenti di storia del paesaggio e di storia
della tutela del paesaggio e dell’ambiente” (2 ore, 29 ottobre 2015), “Dalla legge Bottai alla
Convenzione europea del paesaggio” (2 ore, 29 ottobre 2015), “L’autorizzazione paesaggistica
ordinaria e semplificata” (3 ore, 2 novembre 2015), “Ulteriori provvedimenti autorizzativi previsti
dal PPTR” (2 ore, 5 novembre 2015), “Le autorizzazioni paesaggistiche in procedure speciali” (3 ore,
5 novembre 2015)
- Corso di formazione in “Legge 241/90 e il procedimento amministrativo. I procedimenti
amministrativi in materia di edilizia e di urbanistica”, organizzato dal Collegio dei geometri e
geometri laureati di Taranto, lezioni in data 10 aprile e 24 aprile 2018 su “Il procedimento
amministrativo e la sua conclusione” (n. 4 ore, 10 aprile 2018), “Il diritto di accesso” (n. 4 ore, 10
aprile 2018), “Vincoli paesaggistici e rapporti tra urbanistica e paesaggio” (n. 4 ore, 24 aprile 2018).
- Corso di formazione “Summer School in Manager della gestione digitale e privacy nella P.A.”,
presso Università del Salento, lezione su “Il procedimento amministrativo analogico. I ricorsi
amministrativi” (5 giugno 2018, n. 1 ora).

Relazioni/comunicazioni a Convegni, seminari e incontri di studio
- Convegno “Roca, Terra d'approdi. L'immaginario, il tempo e lo spazio”, Melendugno (Lecce), 30
novembre 2008, con relazione su “Ruolo delle istituzioni e delle imprese nella valorizzazione del
patrimonio storico-culturale”.
- Convegno su “La legge sul procedimento amministrativo. Vent’anni dopo”, Università degli Studi
di Palermo, Palermo, 16-17 aprile 2010, con relazione su “La legge n. 241 del 1990 e
l’amministrazione dell’emergenza”.
- Tavola rotonda su “Il federalismo demaniale: Spagna e Italia a confronto”, Università del Salento,
Lecce, 4 ottobre 2010, con comunicazione su “Federalismo demaniale e regime dei beni culturali”.
- Incontri “Dialoghi cittadini”, Leveranno (Lecce), 30 aprile 2011, relazione su “Le autonomie locali
a servizio dei cittadini. Strumenti di accesso e pubblicità delle politiche”.
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- Convegno su “Il sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”,
Seconda Università degli studi di Napoli, Ischia, 19-20 settembre 2012, con relazione su “Sicurezza
portuale e marittima: l’assetto delle competenze”.
- Convegno internazionale su “Agroecology and Law: A Transdisciplinary Dialogue”, Università del
Salento, 15-16 novembre 2013, con relazione su “Crossing the boundaries between agricultural law
and landscape law: the rural landscapes”.
- Convegno internazionale su “The Woodlands and Forests as Frontiers of Dialogue between Law
and Life Sciences”, Università del Salento, 8-9 maggio 2014, con relazione su “Woodlands’
Multifunctionality and Administrative Organization”.
- Convegno su “I piccoli comuni. Il ‘Buon Vivere’: amare e rispettare il Territorio intorno a Noi vuol
dire rispettare il Territorio che è dentro di Noi”, Giurdignano (Lecce), 1 giugno 2014, con relazione
su “Enti locali e beni culturali per lo sviluppo del territorio”.
- Convegno su “Fenomeno migratorio e politiche pubbliche inclusive”, Seconda Università di Napoli,
6 giugno 2014, con relazione su “Il ruolo degli enti locali nella gestione della città interetnica: dalla
sicurezza all’integrazione”.
- Convegno AIPDA-AIC su “Normatività e dintorni. Riflessioni sull’incertezza delle regole”,
Università del Salento, 13 giugno 2014, con intervento programmato su “Incertezza delle regole e
amministrazione dell’emergenza”.
- Presentazione del libro “Loquar ad cor eius” di F.G. Cerfeda, Giorgiani editore, Lecce, 2014,
Spongano (Lecce), 26 luglio 2014, con relazione su “Il ruolo delle Confraternite per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale”.
- XVI Convegno Annuale Giuristi dell’Ambiente, dal titolo “Gestione delle Coste e sviluppo
sostenibile”, presso il Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca – Bosco di
Tricase, 19-20 settembre 2014, intervento programmato su “La cd. tutela di prossimità delle coste”.
- Seminario interdisciplinare di studi su “Market, Liberalization and Environmental Protection. The
case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”, Unisalento, Facoltà di
Giurisprudenza, 18 marzo 2015, intervento introduttivo su “Liberalizzazioni e paesaggio”.
- Convegno su “La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo”, presso
l’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato- CNR-IDAIC di Firenze, 21 aprile 2015, con
relazione su “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale tra Stato e autonomie
territoriali”.
- Convegno internazionale su “Food diversity between rights, duties and autonomies”, Università del
Salento, 6-7 maggio 2015, con relazione su “Food diversity and administrative law”.
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- Convegno AIPDA-Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo, su “Riflessioni a margine
del potere di Ordinanza”, presso l’Università RomaTre, 18 giugno 2015, con intervento programmato
su “Il potere di ordinanza in materia di sicurezza urbana”.
- Seminario di studi nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario delle leggi di unificazione
amministrativa sul tema “Coesione politico-territoriale e unificazione amministrativa”, Lecce,
Università del Salento, 30 giugno 2015, con relazione su “I principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza nella ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livello di governo a seguito
delle recenti riforme: «quantità» e «qualità» dei processi di conferimento di funzioni nei rapporti tra
Stato e autonomie regionali e locali”.
- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Padova presso Milano-EXPO, sul tema “Le
politiche paesaggistiche tra vincoli e opportunità per l’agricoltura”, 27 agosto 2015, con relazione dal
titolo “Contratti, patti, progetti: l’amministrazione concertata del paesaggio”.
- Convegno presso l’Università di Padova sul tema “Il paesaggio agrario tra normativa nazionale e
Convenzione Europea del Paesaggio nel quindicennale della sua sottoscrizione”, 23 novembre 2015,
con relazione su “Convenzione europea del paesaggio e principio di partecipazione. Nuovi modelli
di amministrazione del paesaggio”.
- Seminario di studi su “Disastri ambientali e interramento dei rifiuti”, Università del Salento, Lecce,
6 aprile 2016, con intervento su “Gestione dei rifiuti e ruolo delle pubbliche amministrazioni”
- Seminario di studi “Prospettive della disciplina giuridica dell’agricoltura nel diritto internazionale,
comparato e nazionale, Università del Salento, Lecce, 14 aprile 2016, con intervento su “La disciplina
del paesaggio agrario”
- Convegno su “Le politiche paesaggistiche tra vincoli e opportunità per l’agricoltura”, Lucca, 15
aprile 2016, con relazione su “Contratti, patti, progetti: nuovi modelli di amministrazione del
paesaggio”
- Convegno su “Inquinamento e consumo del suolo. Situazioni e strumenti di intervento”, Maglie, 21
aprile 2016, con relazione su “Consumo del suolo: inquadramento giuridico e prospettive di riforma”
- Giornata tematica sui beni culturali, Università del Salento, Lecce, 11 maggio 2016, con intervento
su “Scienze giuridiche e beni culturali”
- Convegno su “Tutela della biodiversità, benessere della persona e sviluppo dei territori”, Università
del Salento, Lecce, 20 maggio 2016, con relazione su “Biodiversità e politiche territoriali”
- Convegno internazionale dell’Associazione Italo-Brasiliana dei Professori di Diritto
Amministrativo e Costituzionale su “Periferie e diritti fondamentali”, Università del Salento, Lecce,
13-14 giugno 2016, con intervento programmato su “Periferie e politiche di rigenerazione e
riqualificazione urbana”
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- XVIII Convegno Club Giuristi dell’ambiente, Pavia, 21-22 ottobre 2016, intervento alla Tavola
rotonda su “Il consolidamento del diritto ambientale attraverso manuali e trattati”
- Incontro su “Territorio, paesaggio, beni culturali”, Taviano (Lecce), 10 marzo 2017, con relazione
dal titolo “Territorio, paesaggio, beni culturali”.
-Lezione seminariale nell’ambito del corso universitario “Politiche pubbliche e ambientali” (titolare
prof. Zatti), presso l’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, sul tema “Beni
culturali e paesaggio: politiche di tutela e valorizzazione”, per n. 2 ore, in data 29 marzo 2017.
- Convegno su “Il patrimonio culturale tra paesaggio e agricoltura”, Università di Urbino, 7-8 aprile
2017, con relazione su “Paesaggio agrario, identità dei luoghi e governo locale”.
- Convegno su “La scuola e il bullismo: possibile vivaio della criminalità?”, Spongano, 13-14 aprile
2018, con relazione su “La bellezza salverà il mondo”. Educazione, cultura, ambiente: il ruolo
dell’amministrazione scolastica”.
- Presentazione del libro “Il castello di Oria: vicende giuridiche e prospettive di valorizzazione” di G.
Caniglia, Edizioni Esperidi, Lecce, 2018, Oria (Brindisi), 30 aprile 2018, con intervento su “Il diritto
dei beni culturali e il castello di Oria”.

Attività scientifica
Si è occupato della protezione dei beni culturali in caso in conflitto armato, nell’ambito di una ricerca
sulla legislazione internazionale dei beni culturali: lo studio è confluito in una pubblicazione dal titolo
La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, in Aedon. Rivista di arti e diritto on lineIl Mulino, 3/2001.
Ha approfondito il tema della semplificazione amministrativa ed in particolare gli istituti della
conferenza di servizi e dello sportello unico, analizzandoli in relazione alla normativa ambientale (da
qui la pubblicazione Conferenza di servizi e tutela dell’ambiente tra esigenze di celerità e adeguata
ponderazione, nota di commento a TAR Abruzzo L’Aquila, 25 ottobre 2002, n. 540, in Rivista
giuridica dell’ambiente, 2/2003, 375-382) e delle attività produttive (con lo scritto Lo sportello unico
regionale per l’internazionalizzazione delle attività produttive, già citato).
Nell’ambito di una ricerca sulla discrezionalità amministrativa e tecnica e sul relativo sindacato
giurisdizionale con specifico riferimento ai concorsi pubblici, ha commentato la sentenza TAR Lazio,
sez. III, 27 novembre 2002 con lo scritto Concorsi universitari: il potere di valutazione tecnica tra
modalità di esercizio della commissione e sindacato del giudice, in Foro amm., TAR, 12/2002, 40284041.
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Sono stati anche approfonditi i temi della partecipazione procedimentale e della legittimazione
processuale, in relazione, in particolare, alle modalità di individuazione dei beni culturali (da qui la
pubblicazione L’individuazione dei beni culturali e il ruolo della partecipazione procedimentale, in
Aedon. Rivista di arti e diritto on line-Il Mulino, 1/2005) e al ruolo delle associazioni ambientaliste
(da qui lo scritto Le associazioni ambientaliste al cospetto del giudice amministrativo: questioni di
legittimazione processuale, nota di commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n.
7246, in Rivista giuridica dell’ambiente, 3-4/2005, 573-580).
Principale settore di studio e di ricerca, sin dalla frequenza del dottorato di ricerca in Gestione
dell’ambiente e delle risorse del territorio”, è quello dei beni ambientali e culturali. Il cd. principio di
integrazione ambientale, oggetto della tesi di dottorato, è stato approfondito con riferimento alle
ipotesi applicative dell’amministrazione delle aree naturali protette, degli “appalti verdi” e della
valutazione ambientale strategica; la relativa attività di ricerca si è tradotta negli scritti: Parco
culturale, beni ambientali e ponderazione degli interessi sottesi, in Rivista giuridica dell’ambiente,
5/2003, 747-791; Sollecitazioni comunitarie per appalti “ecologici” e “sociali”, in Urbanistica e
appalti, 9/2002, 997-1003; Criteri ecologici nell’aggiudicazione degli appalti, nota di commento a
Corte di Giustizia europea, 17 settembre 2002, causa C-513/99, Concordia Bus Finland,

in

Urbanistica e appalti, 2/2003, 173-178; L’ambiente e le pianificazioni (con P.L. Portaluri), in D. DE
CAROLIS – E. FERRARI – A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione,
Milano, Giuffrè, 2006, 369-389; L’interesse ambientale: vincolo e risorsa per lo sviluppo dei territori
“deboli”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, fasc. 1/2006, 21-73.
Nell’ambito di una ricerca sui rapporti tra l’interesse “statico” alla conservazione dei beni culturali e
l’interesse “dinamico” all’eliminazione delle barriere architettoniche, sono state commentate le
sentenze Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, 14 maggio 2007, n. 4347 e Tar Veneto, sez. II, 5 aprile
2007, n. 1122, con lo scritto Barriere architettoniche e beni culturali: interessi a confronto, in
Urbanistica e appalti, 11/2007, pag. 1416-1422.
Come espressione ulteriore dell’interesse verso il settore dei beni culturali il sottoscritto ha presentato,
in qualità di coordinatore scientifico nazionale, un progetto di ricerca nell’ambito del bando del
Ministero dell’Università FIRB 2008 – Programma “Futuro in ricerca” sul tema “Amministrazione e
valorizzazione del patrimonio culturale nei territori del Mezzogiorno: esperienze e prospettive di
modelli differenziati di sviluppo locale integrato” (unità di ricerca: Università del Salento, Seconda
Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria).
Ulteriori pubblicazioni rientrano nell’ambito di ricerche relative ai settori dell’urbanistica e dei lavori
pubblici.
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Ha collaborato alla redazione del volume “Il diritto dei beni culturali”, (a cura di C. Barbati – M.
Cammelli – G. Sciullo), edito da Il Mulino, prima edizione 2003 e seconda edizione 2006.
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale (PRIN) dal titolo
“Territorialità e delocalizzazione del governo locale” (coordinatore scientifico prof. M. Cammelli),
nell’ambito dell’Unità di ricerca locale con programma dal titolo “Governo locali e sedi decisionali
non territoriali: mercato e amministrazioni giudicanti” (responsabile scientifico prof.ssa C. Barbati):
l’attività di ricerca ha riguardato, in particolare, il tema della regolamentazione della variabile
ambientale e il lavoro conclusivo, dal titolo “L’interesse ambientale: vincolo e risorsa per lo sviluppo
dei territori “deboli”, è pubblicato sulla Rivista giuridica del Mezzogiorno, fasc. 1/2006, 21-73.
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale (PRIN) dal titolo “I
partenariati pubblico-privati” (coordinatore scientifico prof. M.P. Chiti), nell’ambito dell’Unità di
ricerca locale con programma dal titolo “I partenariati pubblico-privati: assetti processuali”
(responsabile scientifico prof.ssa G. De Giorgi): l’attività di ricerca ha riguardato gli strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie nel settore degli appalti pubblici, secondo un approccio
comparato, e con un approfondimento delle forme preventive di risoluzione alla luce
dell’introduzione nel nostro ordinamento del cd. precontenzioso; il lavoro conclusivo dal titolo
“Strumenti di prevenzione delle controversie: il precontenzioso nel settore degli appalti pubblici” è
stato pubblicato in M.P. Chiti (a cura di), Il partenariato pubblico-privato. Aspetti giuridici, Napoli,
Editoriale scientifica, 2009, 431-460.
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale (PRIN) dal titolo “Il
sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo” (coordinatore
scientifico prof. M. Spasiano), nell’ambito dell’Unità di ricerca locale con programma dal titolo
“Soggetti istituzionali e riparto di competenze” (responsabile scientifico prof.ssa G. De Giorgi):
l’attività di ricerca ha riguardato l’assetto delle competenze delle amministrazioni operanti nel
sistema portuale, con specifico riferimento alle funzioni di sicurezza e polizia marittima, e si è
conclusa con la relazione su “Sicurezza portuale e marittima: l’assetto delle competenze” al convegno
conclusivo svolto ad Ischia (Napoli), nei giorni 19-20 settembre 2012, in corso di pubblicazione con
il titolo “Autorità portuale e autorità marittima: la complessa organizzazione della sicurezza
portuale”.
Ha concluso uno studio monografico sul tema delle ordinanze di urgenza delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato, a seguito di positivo referaggio, con il titolo L’altra amministrazione.
Profili strutturali e funzionali del potere di ordinanza, nella collana “Percorsi di diritto
amministrativo” diretta da G.F. Cartei – F. Fracchia – F. Manganaro, Editoriale scientifica, Napoli,
2012.
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Ha concluso una ricerca sull’organizzazione amministrativa nel diritto urbanistico, con specifico
riferimento agli organi consultivi e di controllo istituiti a livello regionale, pubblicata con titolo
“L’urbanistica. Disposizioni generali (Parte I – cap-1) 1.3.2. Altri uffici”, in S. Battini – L. Casini –
G. Vesperini – C. Vitale (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Utet, Torino, 2013, 536-549.
Ha concluso una ricerca sulle sanzioni amministrative nel settore delle barriere architettoniche,
destinata ad essere pubblicata con il titolo “Sanzioni amministrative in ambito di barriere
architettoniche”, in A. Cagnazzo – S. Toschei – F.F. Tuccari (a cura di), Sanzioni amministrative in
materia di edilizia, urbanistica e governo del territorio, collana “Sanzioni amministrative”,
Giappichelli editore, 2014, 557-574.
Ha esaminato il tema della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato, e l’esito è stato
pubblicato, con il titolo “Il diritto dei beni culturali in tempo di guerra: lo stato dell’arte” su Predella,
Rivista di arti visive-Dipartimento di Storia delle Arti dell’Università di Pisa, fasc. n. 32, 2013.
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale (PRIN) dal titolo
“L’attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione: i riflessi sull’ordinamento degli enti locali”
(coordinatore scientifico prof. B. Caravita di Toritto), nell’ambito dell’Unità di ricerca locale presso
IULM-Milano con programma dal titolo “Le attività culturali” (responsabile scientifico prof.ssa C.
Barbati). La ricerca ha riguardato il settore dello spettacolo dal vivo e, in particolare, le attività teatrali
e si è concluso con il contributo Disciplina delle attività teatrali e politiche dei territori, in C. Barbati
– G. Clemente di San Luca (a cura di), Cultura e governi territoriali, Napoli, Jovene, 2015, ISBN
978-88-243-2372-7, 77-100.
Ha partecipato al Progetto di ricerca “Diritto e agroecologia. L’integrazione giuridica tra agricoltura
e ambiente in una prospettiva di ricerca interdisciplinare”, approvato dall’Università del Salento
nell’ambito del bando “5 per mille per la ricerca – 2012” (responsabile prof. M. Monteduro), e la
ricerca si è conclusa con una relazione al Convegno internazionale “Agroecology and Law: A
Transdisciplinary Dialogue”, Università del Salento, 15-16 novembre 2013, su “Crossing the
boundaries between agricultural law and landscape law: the rural landscapes”, pubblicato in M.
Monteduro – P. Buongiorno – S. Di Benedetto – A. Isoni (eds), Law and Agroecology: A
Transdisciplinary Dialogue, Heidelberg, Springer, ISBN 978-3-662-46616-2 ISBN (e-book) 978-3662-46617-9, 2015, 295-320.
È stato coordinatore del Progetto di ricerca “I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze
giuridiche e scienze della vita: dalle radici storiche alle prospettive future” approvato dall’Università
del Salento nell’ambito del bando “5 per mille per la ricerca – 2013”, che ha prodotto l’organizzazione
di un Convegno internazionale su “The Woodlands and Forests as Frontiers of Dialogue between
Law and Life Sciences”, Università del Salento, 8-9 maggio 2014, con relazione su “Woodlands’
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Multifunctionality and Administrative Organization” e la pubblicazione di un’opera collettanea dal
titolo I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle
radici storiche alle prospettive future, M. Brocca – M. Troisi (a cura di), Napoli, Editoriale scientifica,
2014, ISBN 9788863426816, pag. IX-328, con saggio su Dimensione culturale e amministrazione
dei boschi, pag. 177-194.
Ha concluso uno studio sui procedimenti sanzionatori di competenza delle autorità amministrative
indipendenti, occupandosi in particolare di quelli spettanti all’ISVAP (ora IVASS) e la ricerca è stata
pubblicata sulla rivista Diritto dell’economia, fasc. 3/2013, Modena, Mucchi editore, 327-353.
Ha partecipato al Progetto di ricerca interuniversitario internazionale su “Biopolitica
dell’immigrazione. Cittadinanza, sicurezza, multiculturalismo e integrazione culturale dei migranti in
Europa e Giappone”, promosso e finanziato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
(responsabile prof. L. Ferrara).
È co-fondatore, nel 2012, e componente del gruppo di ricerca interdisciplinare L.A.I.R. (“Law and
Agroecology – Ius et Rus”), presso l’Università del Salento, che ha promosso due progetti di ricerca,
entrambi finanziati dall’Università del Salento a seguito di procedura ad evidenza pubblica: “Diritto
e agroecologia. L’integrazione giuridica tra agricoltura e ambiente in una prospettiva di ricerca
interdisciplinare”, che ha prodotto l’organizzazione del Convegno internazionale su “Agroecology
and Law: A Transdisciplinary Dialogue”, Università del Salento, 15-16 novembre 2013, e la
pubblicazione di opera collettanea, con medesimo titolo, da parte di Springer, Heidelberg, ISBN 9783-662-46616-2 ISBN (e-book) 978-3-662-46617-9, 2015, con saggio del sottoscritto dal titolo
“Crossing the boundaries between agricultural law and landscape law: the rural landscapes”; “I
boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita: dalle radici
storiche alle prospettive future”, che ha prodotto l’organizzazione del Convegno internazionale su
“The Woodlands and Forests as Frontiers of Dialogue between Law and Life Sciences”, Università
del Salento, 8-9 maggio 2014, e la pubblicazione di opera collettanea dal titolo I boschi e le foreste
come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle radici storiche alle
prospettive future, M. Brocca – M. Troisi (a cura di), Napoli, Editoriale scientifica, 2014, ISBN
9788863426816, pag. IX-328, con saggio del sottoscritto dal titolo “Dimensione culturale e
amministrazione dei boschi”, pag. 177-194. Attualmente il L.A.I.R. è impegnato in una ricerca sul
tema “La «diversità alimentare» tra diritti, doveri e autonomie. Prospettive giuridiche per il dibattito
scientifico, culturale e sociale sul diritto al cibo e l’agroecologia”, nell’ambito del quale è stato
organizzato un Convegno internazionale, in data 6-7 maggio 2015, presso l’Università del Salento,
in cui il sottoscritto ha partecipato quale organizzatore e relatore.
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Attualmente è impegnato nello studio di nuovi modelli di amministrazione del paesaggio (contratti,
patti, progetti, ecc.) e, in relazione a questa ricerca, ha partecipato come relatore ai seguenti convegni:
Convegno organizzato dall’Università degli studi di Padova presso Milano-EXPO, sul tema “Le
politiche paesaggistiche tra vincoli e opportunità per l’agricoltura”, 27 agosto 2015, con relazione dal
titolo “Contratti, patti, progetti: l’amministrazione concertata del paesaggio”; Convegno presso
l’Università di Padova sul tema “Il paesaggio agrario tra normativa nazionale e Convenzione Europea
del Paesaggio nel quindicennale della sua sottoscrizione”, 23 novembre 2015, con relazione su
“Convenzione europea del paesaggio e principio di partecipazione. Nuovi modelli di amministrazione
del paesaggio”; Convegno su “Le politiche paesaggistiche tra vincoli e opportunità per l’agricoltura”,
Lucca, 15 aprile 2016, con relazione su “Contratti, patti, progetti: nuovi modelli di amministrazione
del paesaggio”. Ha, altresì, pubblicato l’articolo: Paesaggio e agricoltura a confronto. Riflessioni
sulla categoria del «paesaggio agrario», in Rivista giuridica dell’edilizia, 1-2/2016, II, 3-42.

Altre attività
È componente del Consiglio editoriale della rivista “Revista Direito à Sustentabilidade”, e-ISSN:
2359-327X, Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Brasil, Campus de Foz do Iguaçu,
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, diretta dal prof. J.C. Garcia.
È componente del comitato editoriale (editorial board) della collana scientifica curata da Springer
“Legal Issues in Transdisciplinary Environmental Studies”
È componente del comitato scientifico della collana “Diritto e ambiente”, diretta dal prof. G. Cordini,
Aracne editrice.
È componente del consiglio scientifico della rivista “Revista Catalana de Dret Ambiental-RCDA”,
ISSN electrònic: 2014-038X, diretta dal prof. Antoni Pigrau Solè.
È stato componente del comitato di redazione della rivista “Rivista quadrimestrale di diritto
dell’ambiente”, edita da Giappichelli editore, ISSN 2239-964X.
È referee per la rivista “Le istituzioni del federalismo”, diretta da G. Gardini, edita da Maggioli
editore, Rimini, ISSN 1126-7917; per la rivista “Nuove autonomie”, diretta da Maria Immordino
(Direttore responsabile) Guido Corso, Marco Ruotolo, Mario R. Spasiano, Giuseppe Verde, edita da
Editoriale Scientifica, Napoli, ISSN 1122-228X; per la collana “Percorsi di diritto amministrativoMonografie”, edita da Editoriale scientifica, diretta da G.F. Cartei-F. Fracchia-F. Manganaro.
È stato designato dalla Facoltà di Giurisprudenza a tenere incontri di presentazione dei corsi di laurea
della Facoltà, nell’ambito delle attività di orientamento agli studenti delle scuole medie superiori
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organizzate dall’Università del Salento, in qualità di ricercatore, poi di professore associato, dall’a.a.
2007/2008 ad oggi.
È stato designato dalla Facoltà di Giurisprudenza quale tutor degli studenti del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza per l’anno accademico 2009/2010.
Dall’anno accademico 2008/2009 è componente della commissione, istituita presso la Facoltà di
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Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
È componente, dalla prima edizione (a.a. 2015/2016), del consiglio direttivo del Master di primo
livello in “Principi e regole dell’amministrazione pubblica”, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento.
Dal 21 luglio 2016 è componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
del Salento.
Da ottobre 2016 è componente della Commissione di supporto giuridico-amministrativo presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
Dall’a.a. 2008-2009 è componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Forme
dell'Evoluzione del Diritto” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Dall’a.a. 2014-2015 è componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dei
beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
In qualità di docente universitario, ha svolto attività di consulenza a favore di pubbliche
amministrazioni, nonché è stato nominato membro di commissioni di valutazione/aggiudicazione
nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche e gare d’appalto (Università di Lecce, ISPE-Lecce,
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Autorità portuale di Brindisi, ecc.) ed esami di abilitazione (esame di abilitazione forense anno 20122013).
È iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – S.S.A.I.

Esperienze all’estero
Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Grenoble per un periodo di un mese circa (metà
agosto – metà settembre 2007), usufruendo di una borsa di studio concessa dal Dipartimento di Studi
Giuridici dell’Università del Salento, che ha approvato il progetto presentato dallo scrivente sul tema
“Le A.D.R. in Francia”.
Ha effettuato una visita di insegnamento all’estero presso l’Università Autonoma di Barcellona (dal
30 marzo al 5 aprile 2009), nell’ambito del programma Erasmus-Mobilità dei docenti, svolgendo
attività didattica sul tema del procedimento amministrativo e, in concomitanza, attività di ricerca sulla
cd. amministrazione dell’emergenza secondo l’ordinamento spagnolo.
Ha effettuato una visita di insegnamento all’estero presso l’Università Rovira i Virgili di Tarragona
(dal 25 al 29 settembre 2012), nell’ambito del programma Erasmus-Mobilità dei docenti, svolgendo
attività didattica sui temi della partecipazione amministrativa e del diritto dell’ambiente.
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Ernesto Sticchi Damiani, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, ISBN 978-88-495-3676-8, 2018, vol.
I, p. 117-142.
82.

Food, Culture and Law: The Terms of an Evolving Relationship, in A. Isoni – M. Troisi –

M. Pierri (editors), Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies, Heidelberg, Springer,
ISBN 978-3-319-75195-5 ISBN (e-book) 978-3-319-75196-2, 2018, p. 457-475.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale

la

presente

dichiarazione

viene

resa

e

che

al

riguardo

competono

al

sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.
Lecce, 1 giugno 2018 2018

Marco Brocca

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Marco Brocca, nato a Maglie (provincia di Lecce), il 3 maggio 1976 e residente
in Spongano (prov. di Lecce) alla via Chiesa n. 14, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 45/2000 e sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA
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che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei
documenti a richiesta dell’Amministrazione.
Lecce, 1 giugno 2018
Marco Brocca
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