CURRICULUM
VITÆ ET
STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

NAPOLITANO CLARA

P.E.C.

clara.napolitano@gmail.com; clara.napolitano@unisalento.it;
clara.napolitano@ordavvle.legalmail.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

15/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 29 novembre 2019: Ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, co.
3, lett. b), l. n. 240/2010, decretata vincitrice della selezione con
punteggio 82/100 con atti approvati con D.R. n. 949 del 26.11.2019.

• Date (da – a)

Dal 21 settembre 2018: Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale in II fascia, S.S.D. IUS/10 – Diritto amministrativo, con
giudizio favorevole all’unanimità.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2020
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche
IntegroLAB – Unità di ricerca sull’integrazione
Componente l’Unità di ricerca e responsabile dell’area disciplinare
pubblicistica.
Ricerca sull’integrazione, svolgimento di seminari e convegni.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
responsabilità

Gennaio – Febbraio 2020
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali “V. Aymone”
Svolgimento di un insegnamento – 35 ore – in Diritto amministrativo
per gli studenti del I anno.
Attività di docenza frontale, fornitura di dispense, redazione di test di verifica
e relativa correzione.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Gennaio – Febbraio 2020
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche

• Principali mansioni e
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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MASTER di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e
regole, strumenti e tecniche (APREST)”
Svolgimento di un insegnamento – 24 ore – in materia di
Procedimento amministrativo e Provvedimento amministrativo.
Attività di docenza frontale, fornitura di dispense, redazione di test di verifica
e relativa correzione.
1 giugno – 6 luglio 2019
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche
MASTER di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e
regole, strumenti e tecniche (APREST)”
Svolgimento di un insegnamento – 28 ore – in materia di
Procedimento amministrativo e Provvedimento amministrativo e
moduli alternativi di conclusione del procedimento. Autotutela e
provvedimenti di secondo grado. Nominata con D.D. n. 54
dell’11/04/2019.
Attività di docenza frontale, fornitura di dispense, redazione di test di verifica
e relativa correzione.
11 aprile 2019
Associazione IRASE – Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale ed
Educativa
Ente qualificato e accreditato per la formazione presso il M.I.U.R., in
collaborazione con la UIL Scuola.
Docente a contratto per il corso di preparazione al concorso per Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle Scuole Statali di ogni
ordine e grado, indetto con D.M. 863/2018 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 28/12/2018.
Svolgimento di una lezione seminariale di tre ore sulle principali tematiche
del Diritto amministrativo (situazioni giuridiche soggettive, principi, sistema
delle fonti, attività amministrativa).
1 ottobre – 30 novembre 2018
University of Exeter (UK)
ERC protego project – progetto europeo sulla comparazione dei
procedimenti amministrativi dell’Unione europea – Prof. Jacques Ziller
Expert in EU administrative law
Redazione di sei procedimenti amministrativi in seno all’UE tramite ricerca
di normative e ricostruzione interpretativa del diritto vivente dell’Unione.

2019
Nuove autonomie
Rivista giuridica di fascia A secondo i criteri ANVUR
Membro del Comitato editoriale

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

29-30 giugno 2018
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche
MASTER di I livello in “Principi e regole dell’azione amministrativa”
Svolgimento di un insegnamento – 8 ore – in materia di
Provvedimento amministrativo e moduli alternativi di conclusione del
procedimento. Autotutela e provvedimenti di secondo grado.
Nominata con D.D. n. 91 del 05/06/2018.
Attività di docenza frontale, fornitura di dispense, redazione di test di verifica
e relativa correzione.
Dal 4 aprile 2018
Università del Salento
Dipartimento di Scienze giuridiche
Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo (IUS/10), dichiarata
vincitrice con D.D. n. 44/2018 della Direttrice del Dipartimento di
Scienze giuridiche, Prof.ssa Manolita Francesca, per un progetto dal
titolo «Evoluzione dell’autotutela amministrativa: profili cangianti di
un istituto».
Assistenza e collaborazione alle attività di ricerca in SSD IUS/10 per il
profilo «Organizzazione e attività della p.a. e rimedi di autotutela».

Febbraio-maggio 2018
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Docente a contratto
Attività di docenza a contratto per un numero di 10 ore per la materia di
Diritto amministrativo – Modulo B «L’assetto positivo. La pseudo pubblicità: le
società in mano pubblica e organismi di diritto pubblico» – Primo anno.
Espletamento di lezioni frontali e verifiche scritte, con correzione e
pubblicazione dei risultati online.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2017-Maggio 2018
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Docente a contratto
Attività di docenza a contratto per un numero di 20 ore per la materia di
Diritto processuale amministrativo – Modulo A «Il sistema di giustizia
amministrativa. Rapporti tra giurisdizioni. Tutela costitutiva, dichiarativa e risarcitoria.
Le azioni proponibili» – Secondo anno. Espletamento di lezioni frontali e
verifiche scritte, con correzione e pubblicazione dei risultati online.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

21 dicembre 2017
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Winter School of Transparency
Svolgimento di un insegnamento in materia di trasparenza dal titolo
“Perlucidior vitro: la trasparenza e i riflessi”, assieme al prof. Pier
Luigi Portaluri e alla dott.ssa Michela Petrachi.
Attività di docenza frontale.

22-23 settembre 2017
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche
MASTER di I livello in “Principi e regole dell’azione amministrativa”
Svolgimento di un insegnamento – 8 ore – in materia di
Provvedimento amministrativo e moduli alternativi di conclusione del
procedimento. Autotutela e provvedimenti di secondo grado.
Nominata con D.D. n. 139 del 19/09/2017.
Attività di docenza frontale, fornitura di dispense, redazione di test di verifica
e relativa correzione.
21 settembre 2017
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Membro della Commissione di valutazione della prova di passaggio
dal I al II anno per Diritto amministrativo e Diritto processuale
amministrativo
Nominata con Decreto del Preside di Facoltà n. 19 del 18.09.2017 per la
redazione di n. 2 tracce per compito scritto e correzione degli elaborati degli
studenti con valutazione finale
10-11 marzo 2017
Università del Salento – Dipartimento di Scienze giuridiche
MASTER di I livello in “Principi e regole dell’azione
amministrativa”
Svolgimento di un insegnamento – 8 ore – in materia di
Organizzazione amministrativa, relazioni intersoggettive e
interorganiche (4 ore); Ricorsi amministrativi, gerarchico, in
opposizione, straordinario al Capo dello Stato.
Attività di docenza frontale, fornitura di dispense, redazione di test di verifica
e relativa correzione.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2017
Diritto e processo amministrativo
Rivista giuridica di fascia A secondo i criteri ANVUR
Membro del Comitato editoriale

• Date (da – a)

2017
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• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Il diritto dell’economia
Rivista giuridica di fascia A secondo i criteri ANVUR – ISSN 11233036
Membro del Comitato editoriale

responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dicembre-marzo 2016
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Docente a contratto
Attività di docenza a contratto per un numero di 20 ore per la materia di
Diritto amministrativo – Modulo A «I concetti. Le persone giuridiche pubbliche.
Fini e attribuzioni. I principi regolatori dell’attività amministrativa. Le fonti. L’assetto
positivo. Soggetti. Formule organizzative. Risorse» – Primo anno. Espletamento di
lezioni frontali e verifiche scritte, con correzione e pubblicazione dei risultati
online.
Febbraio-Maggio 2016
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Docente a contratto
Attività di docenza a contratto per un numero di 25 ore per la materia di
Diritto processuale amministrativo – Modulo A «Il sistema di giustizia
amministrativa. Rapporti tra giurisdizioni. Tipologia di azioni esperibili. Tutela
costitutiva, dichiarativa e risarcitoria» – Secondo anno. Espletamento di lezioni
frontali e verifiche scritte, con correzione e pubblicazione dei risultati online.
22 Settembre 2015
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Membro della Commissione di valutazione della prova di passaggio
dal I al II anno per Diritto amministrativo e Diritto processuale
amministrativo
Nominata con Decreto del Preside di Facoltà n. 21/2015 del 16.09.2015 per
la redazione di n. 2 tracce per compito scritto e correzione degli elaborati
degli studenti con valutazione finale
Maggio 2015 – Luglio 2015
ReNEUAL (Research Network on European Administrative Law) – Chiar.ma
Prof.ssa Diana-Urania Galetta – Università Statale di Milano
Rete di ricerca in materia di Diritto amministrativo europeo
Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Collaborazione nell’ambito del Progetto ReNEUAL per un Codice del
procedimento amministrativo dell’Unione europea, consistita nella revisione del testo
e nel controllo della trasposizione linguistica delle ReNEUAL Model Rules in
italiano dai relativi testi in inglese e spagnolo. Collaborazione nell’editing del
testo. Referente e tutor della collaborazione: Chiar.ma Prof.ssa Diana-Urania
Galetta
Gennaio 2015 – 2016
Centro Salento Ambiente S.p.A.
Società mista (51% pubblica – 49% privata) del Comune di Galatina (LE)
nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani
Organismo di Vigilanza
Assistenza e consulenza della società in materia di d.lgs. 231/2001 sulla
responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai propri
soggetti apicali o dipendenti. Predisposizione del Modello organizzativo e
gestionale ai sensi del citato decreto e vigilanza sul suo rispetto e sulla sua
attuazione. Compliance normativa anche in tema di anticorruzione.
Marzo 2015 – Maggio 2015
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche
Docente a contratto ai sensi del D.R. n. 760/2014 e parzialmente
rettificato col D.R. n. 875/2014, nonché del D.R. n. 874/2014 di
approvazione del Regolamento per la determinazione degli obblighi
didattici di professori e ricercatori.
Attività di docenza a contratto per un numero di 8 ore per la materia di
Diritto amministrativo – Modulo E «Il personale dipendente. I mezzi. I
beni pubblici» – Primo anno. Espletamento di lezioni frontali e verifica
scritta, con correzione e pubblicazione dei risultati online.
10 Marzo – 30 Aprile 2013.
Università del Salento.
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche.
Attività didattica per Master Professionnel Européen d’Administration
Publique (MPEAP).
Tenuta di due lezioni in lingua inglese per gli studenti dell’Università di Petru
Maior (Romania) sui seguenti argomenti: «Introduction to the Italian
administrative law: principles in Constitution and in Law no. 241/’90 (APA)»;
«The APA reform: progresses and problems».

Marzo 2013 – Tuttora in corso
Università del Salento.
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche.
Collaborazione con la Cattedra di Diritto processuale amministrativo in
qualità di Cultrice della materia.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricevimento studenti; assistenza e collaborazione agli esami; tutoraggio
studenti; attività di studio e di ricerca in Diritto processuale amministrativo e
tematiche connesse.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Da Dicembre 2012.
Studio legale Napolitano, via Chiura, n. 3, 73013, Galatina (LE).
Studio legale.
Avvocato.
Rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio specialmente in materia di
diritto civile e amministrativo: proprietà, inadempimenti contrattuali,
risarcimento danni, urbanistica ed edilizia. Dal 2015 consulenze specifiche
per società di gestione rifiuti in tema di responsabilità amministrativa e
compliance normativa.

• Date (da – a)

5 Dicembre 2012
Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce.

• Date (da – a)

Dicembre 2011 – 12 Novembre 2012
Superamento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense presso la Corte d’Appello di Lecce.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2011 – Tuttora in corso
Università del Salento.
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche.
Collaborazione con la Cattedra di Diritto amministrativo in qualità di
Dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo.
Ricevimento studenti; assistenza e collaborazione agli esami; tutoraggio
studenti; attività di studio e di ricerca in Diritto amministrativo e tematiche
connesse.

responsabilità

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2009 – Dicembre 2011
Avv. Vincenzo Napolitano, via Chiura, n. 3, 73013, Galatina (LE).
Studio legale.
Pratica forense.
Studio di istituti giuridici, redazione di atti e pareri legali, esame pratiche,
partecipazione a udienze, collaborazione in attività di studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Settembre 2014
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di
Scienze giuridiche (già Dipartimento di Studi giuridici).
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo

• Principali materie oggetto dello
studio

Principali temi di Diritto pubblico, in relazione al procedimento
amministrativo in ambito nazionale ed europeo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aprile 2011 – Aprile 2014
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi
giuridici.
XXVI ciclo - Dottorato in “Forme dell’evoluzione del diritto”. Dichiarata
vincitrice del concorso di ammissione al Corso con decreto del Rettore
dell’Università del Salento n. 182 del 22.02.2011.
Progetto di ricerca: «Il procedimento amministrativo nella logica
comunitaria». Tutores: Prof. Pier Luigi Portaluri e Prof. Luigi Melica.
Principali temi di Diritto pubblico, in relazione al procedimento
amministrativo in ambito nazionale ed europeo.

• Principali materie oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie oggetto dello
studio

Febbraio 2011 – Ottobre 2011
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi
giuridici.
Partecipazione al ciclo di incontri «Il meritevole di tutela: scenari istituzionali
e nuove vie di diritto», tenutosi in collaborazione col Dipartimento di Studi
giuridici nell’ambito delle attività dei Corsi di Dottorato di ricerca in «Forme
dell’evoluzione del diritto» e in «Scienze giuridiche».
Principali temi di Diritto pubblico, in ambito nazionale ed europeo.

Dicembre 2009 – Luglio 2010
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza.
Partecipazione al ciclo di interventi «I poteri e diritti: incontri sulla frontiera»,
tenutosi in collaborazione col Dipartimento di Studi giuridici nell’ambito delle
attività dei Corsi di Dottorato di ricerca in «Forme dell’evoluzione del diritto»
e in «Scienze giuridiche».
Principali temi di Diritto pubblico, in ambito nazionale ed europeo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2007/2008 – a.a. 2008/2009.
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza.
Laurea specialistica in Giurisprudenza.
Dottore in Giurisprudenza, con votazione 110/110 e lode ed invito a
proseguire gli studi, discutendo tesi sperimentale in Diritto urbanistico,
relatore il Chiar.mo Prof. Pier Luigi Portaluri, dal titolo “I principi
fondamentali del diritto urbanistico nel confronto tra Stato e Regioni”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2004/2005 – a.a. 2006/2007.
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza.
Laurea triennale in Scienze giuridiche.
Dottore in Scienze giuridiche, con votazione 110/110 e lode, discutendo tesi
di ricerca in Diritto amministrativo, relatore il Chiar.mo Prof. Pier Luigi
Portaluri, dal titolo «Sopravvenienze e doverosità dell’autotutela».
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

a.s. 1999/2000 – a.s. 2003/2004.
Liceo classico «P. Colonna» – Galatina.
Maturità classica con votazione 100/100.

ULTERIORI ESPERIENZE
FORMATIVE

• Data

23 aprile 2020
Lezione dal titolo I beni comuni nel prisma della solidarietà nell’ambito del Corso
di dottorato in Diritto dei beni privati, pubblici e comuni (XXXIV ciclo) del
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento.

• Data

18 dicembre 2019
Lezione su Legalità e ambiente nell’ambito delle attività di orientamento della
Giornata della Legalità, tenutasi al Liceo scientifico De Giorgi di Lecce.

• Data

5 dicembre 2019
Intervento al Convegno su Il diritto del turismo 5.0, organizzato dal
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento.

• Data

22-23 novembre 2019
Relazione dal titolo Artificial intelligence and “legal drafting” in the public law language
alla Seconda conferenza ICON-S Italia, tenutasi a Firenze, su Le nuove tecnologie
e il futuro del diritto pubblico. Relazione su Intelligenza artificiale e discrezionalità
amministrativa: nuove declinazioni del potere?

• Data

21 giugno 2019
Intervento programmato al convegno internazionale dal titolo «Conversazioni
sull’Amministrazione digitale. Le nuove sfide della contrattazione pubblica: tra efficienza,
informatizzazione e contrasto alla corruzione», organizzato dall’Università LUM
Jean Monnet.

• Data

6-7 giugno 2019
Intervento programmato al convegno internazionale dal titolo «La
responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia», organizzato dall’Università degli
Studi di Palermo in occasione della presentazione del libro del prof. Cristiano
Celone su «La responsabilità dirigenziale tra Stato ed Enti locali», Editoriale
Scientifica, Napoli, 2018.

• Data

22 maggio 2019
Intervento programmato al convegno dal titolo «Per i sentieri della soggettività:
immagini dal diritto pubblico e privato», organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università del Salento in occasione della presentazione della
raccolta di scritti del Prof. Giampaolo Rossi «Il diritto amministrativo nella
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evoluzione della scienza giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo Rossi»,
Giappichelli, Torino, 2019.
• Data

4-6 ottobre 2018
Relatrice al convegno nazionale AIPDA su «Arte, cultura, ricerca scientifica,
Costituzione e Amministrazione» tenutosi all’Università Mediterranea di Reggio
Calabria con una relazione dal titolo «Il partenariato pubblico-privato nel
diritto dei beni culturali».

• Data

20-21 settembre 2018
Relatrice al convegno su «Organizzazioni, interessi pubblici e diritti» tenutosi a
Urbino e organizzato dall’Università degli studi Carlo Bo con una relazione
dal titolo «Profili organizzativi dell’autotutela amministrativa».

• Data

19 maggio 2018
Relatrice al convegno su «Finanza di Impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari
attuativi» tenutosi a Lecce a Palazzo Turrisi, organizzato dal Gruppo di ricerca
vincitore del Bando “5 per Mille” e finanziato dalla Regione Puglia, con una
relazione dal titolo «Social impact bond: atipicità del modello e Codice dei
contratti pubblici».

• Data

11 maggio 2018
Relatrice al convegno su «La riforma della giustizia tributaria» tenutosi a Lecce
all’Università del Salento, organizzato dal Premio Barocco 2018, con una
relazione dal titolo «Autotutela amministrativa e tributaria».

• Data

10 novembre 2017
Relatrice con un intervento sul tema «Gli interventi esclusi ai sensi del d.P.R.
n. 31/2017» al Convegno «Gli stabilimenti balneari alla luce delle recenti modifiche»
organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti Salentini e
tenutosi a Santa Maria al Bagno - Nardò.

• Data

28 giugno 2017
Partecipazione al seminario dal titolo «Il punto sull’autotutela amministrativa»,
organizzato dal prof. Fabrizio Fracchia e tenutosi a Milano, presso la sede
dell’Università Bocconi.

• Data

25 maggio 2017
Relatrice con un intervento sul tema «Il cambio di destinazione d’uso» al
Convegno su «Edilizia e paesaggio: confronto tra giurisdizione amministrativa, penale e
contabile», organizzato da AGAAS e Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Lecce, tenutosi all’Arthotel di Lecce.

• Data

2017
Membro dell’Associazione Giovani Avvocati amministrativisti salentini.

• Data

6 marzo 2017
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Partecipazione al convegno su «Autotutela amministrativa tra tradizione e
innovazione» tenutosi a Roma presso l’Avvocatura dello Stato.
• Data

10 febbraio 2017
Membro unico della Segreteria scientifica del convegno su «Le assegnazioni
delle concessioni demaniali: rapporti tra diritto interno e diritto europeo»,
tenutosi presso il Tar Lecce.

• Data

13-14 giugno 2016
Relatrice al II Convegno Italo-Brasiliano di Diritto amministrativo e
costituzionale, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università del Salento in collaborazione con l’AIBDAC (Associazione
Italo-Brasiliana dei Professori di Diritto amministrativo e costituzionale) su
«Periferie e diritti fondamentali», tenutosi presso la Sala Conferenze del Rettorato
dell’Università del Salento, con intervento sul tema «Periferie e recupero del
principio di pianificazione».

• Data

8 aprile 2016
Relatrice al convegno organizzato da AIPDA su «I rimedi contro la cattiva
amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali»,
tenutosi all’Università degli Studi del Molise a Campobasso, con intervento
sul tema «L’autotutela secondo la prospettiva del diritto procedimentale
europeo».

• Data

16 luglio 2015
Partecipazione al convegno su «La nuova disciplina degli ecoreati», tenutosi
presso la Sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento.
Organizzazione dell’evento in qualità di membro della Segreteria
organizzativa.

• Data

30 giugno 2015
Relatrice al seminario di studi nell’ambito delle iniziative per il 150°
anniversario delle leggi di unificazione amministrativa su «Coesione politicoterritoriale e unificazione amministrativa», con una relazione su «Il Comitato delle Regioni
UE». Organizzazione dell’evento, tenutosi presso la Sala conferenze del
Rettorato dell’Università del Salento, in qualità di membro della Segreteria
organizzativa.

• Data

7 Novembre 2014
Partecipazione alla conferenza ReNEUAL sul tema «Verso la codificazione del
procedimento amministrativo dell’Unione europea: problemi e prospettive» presso
l’Università Statale di Milano.

• Data

28 Novembre 2013
Organizzazione del convegno sul tema «Cultura e bellezza del paesaggio» tenutosi
presso la Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Salento.
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PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

• Data

2019
Contributo dal titolo «Il partenariato pubblico-privato nel diritto dei beni culturali:
vedute per una sua funzione sociale», in Dirittifondamentali.it, n. 2/2019.

• Data

2019
Contributo dal titolo «Profili organizzativi dell’autotutela», in P.A. Persona e
Amministrazione, open journal dell’Università di Urbino Carlo Bo, n. 1/2019.

• Data

2019
Commento all’ordinanza Corte giust., Sez. IV, in causa C-54/18, 14 febbraio
2019, per la Rubrica Segnalazioni e Rassegne della Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 6/2018.

• Data

2019
Contributo dal titolo «Il Social Impact Bond: uno strumento innovativo alla ricerca del
suo diritto», in Nuove autonomie, n. 3/2018.

• Data

2018
Contributo dal titolo «Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità», in
Federalismi.it, 18/2018.

• Data

2018
Commento alla sentenza Corte giust., Grande Sezione, in causa C-524/15, 20
marzo 2018, Menci, per la Rubrica Segnalazioni e Rassegne della Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 1/2018.

• Data

2018
Monografia dal titolo «L’autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e
modelli europei», in Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche,
nuova serie, edito da ESI – Napoli.

• Data

2017
Commento alla sentenza Corte giust. UE, 5 dicembre 2017, C-42/17 per la
Rubrica Segnalazioni e Rassegne della Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 6/2017.

• Data

2017
Commento all’ordinanza Cons. Stato, III, 4 ottobre 2017, n. 4631 per la
Rubrica Segnalazioni e Rassegne della Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 5/2017.

• Data

2017
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Commento alla sentenza TAR Lazio, II, 9 maggio 2017, n. 5573 per la Rubrica
Segnalazioni e Rassegne della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
in corso di pubblicazione in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 3-4/2017.
• Data

2017
Commento all’ordinanza TAR Liguria, 29 marzo 2017, n. 263 per la Rubrica
Segnalazioni e Rassegne della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
in corso di pubblicazione in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 2/2017.

• Data

2017
Commento alla sentenza della Supreme Court britannica del 24 gennaio 2017
sulla Brexit per la Rubrica Segnalazioni e Rassegne della Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 1/2017.

• Data

2017
Commento all’ordinanza Corte cost. n. 24/2017 per la Rubrica Segnalazioni
e Rassegne della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, in Riv. it. dir.
pubbl. com., n. 6/2016.

• Data

2017
Contributo dal titolo «Riflessioni sull’autotutela nel diritto procedimentale europeo», in
Riv. it. dir. pubbl. com., n. 6/2016.

• Data

2017
Contributo dal titolo «Riflessioni sull’autotutela nel diritto procedimentale europeo»,
relazione al convegno di Campobasso su «I rimedi contro la cattiva
amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali»,
in Atti del convegno. I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento
amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali, Napoli, 2016, pp. 167 ss.

• Data

2017
Contributo dal titolo «La Coesione territoriale e il Comitato delle Regioni dell’Unione
europea», in Federalismi.it, n. 2/2017.

• Data

2016
Contributo dal titolo «Il Comitato delle Regioni UE», relazione svolta nel
seminario di studi nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario delle
leggi di unificazione amministrativa su «Coesione politico-territoriale e
unificazione amministrativa», in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni
dall’unificazione amministrativa italiana, vol. II a cura di P.L. Portaluri, G. De
Giorgi Cezzi, La coesione politico-territoriale, Firenze, 2016.

• Data

2016
Contributo dal titolo «Le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001», in A.
Cagnazzo, F.F. Tuccari, S. Toschei (a cura di), Le sanzioni amministrative.
Profili generali, Milano, Giuffrè, 2016.
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• Data

2016
Contributo dal titolo «La impugnabilità delle sanzioni del “sistema 231”», in A.
Cagnazzo, F.F. Tuccari, S. Toschei (a cura di), Le sanzioni amministrative.
Profili generali, Milano, Giuffrè, 2016.

• Data

2015
Contributo dal titolo «Verso la codificazione del procedimento amministrativo
dell’Unione europea: problemi e prospettive» - Resoconto dell’Incontro di studi –
Milano, 7 novembre 2014, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
n. 1/2015.

• Data

2014
Contributo dal titolo «EU administrative procedures. Presenting and discussing the
ReNEUAL Draft model rules. Resoconto del Convegno ReNEUAL - Bruxelles», in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 3-4/2014.

• Data

2014
Contributo dal titolo «Sanzioni amministrative nell’edilizia residenziale pubblica», in
A. Cagnazzo, S. Toschei, F.F. Tuccari (a cura di), Le sanzioni amministrative
in materia edilizia, urbanistica e governo del territorio, vol. V, Parte speciale,
Tomo I, Torino, 2014.

• Data

2014
Contributo dal titolo «La certificazione energetica: sanzioni amministrative», in A.
Cagnazzo, S. Toschei, F.F. Tuccari (a cura di), Le sanzioni amministrative in
materia edilizia, urbanistica e governo del territorio, vol. V, Parte speciale,
Tomo I, Torino, 2014.

• Data

2013
Contributo dal titolo «Revoca e recesso dai contratti della pubblica amministrazione:
quando il consenso consuma il potere», in Diritto e giurisprudenza commentata, n.
4/2013.

• Data

2012
Contributo dal titolo «Giudizio di ottemperanza e pretese risarcitorie: davvero
inconciliabili?», in Il nuovo diritto amministrativo, n. 1/2013.

• Data

2012
Nota a sentenza Cons. Stato, IV, sentenza 3 maggio 2012, n. 2549, «Autotutela
amministrativa: riflessioni su una figura ancipite», in Foro amm. CdS, n. 11/2012.

• Data

2012
Nota a sentenza TAR Puglia, Lecce, sentenza 28 marzo 2012, n. 559, «In tema
di appalti pubblici: l’avvalimento del patrimonio netto», in Diritto e giurisprudenza
commentata, n. 4/2012.

• Data

2011
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Aggiornamento al commento agli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», d.lgs. n. 163/2006), in
Regolamento dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2012.
• Data

2010
Commento agli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture», d.lgs. n. 163/2006), in Codice e
regolamento unico dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2010.

• Data

2009
Commento agli artt. 32, 33, 34 e 49 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U.
delle leggi sul Consiglio di Stato), in Codice amministrativo, Dike Giuridica,
2009.

• Data

2007-2010
Redazione delle massime delle più rilevanti sentenze in materia amministrativa
emesse da TT.AA.RR., Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Giustizia
europea, Corte costituzionale, Corte di Cassazione, nonché delle decisioni e
dei pareri emessi dalle Autorità indipendenti, pubblicate nel corso del biennio
2008-2010 in www.dejure.giuffre.it, Giuffrè Editore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
Eccellente.
Eccellente.
Eccellente.
FRANCESE
Buono.
Buono.
Buono.
Ottime capacità relazionali, acquisite nel corso della vita scolastica e
implementate nel corso di quella universitaria, attraverso il dialogo
costruttivo e il confronto continuo con colleghi e professori. Profondo
rispetto della distribuzione dei ruoli nel lavoro di squadra, svolto con grande
disponibilità. Ottimo l’inserimento relazionale nel mondo del lavoro
mediante l’esercizio della pratica forense e, oggi, della professione di
avvocato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALLEGATI

Lecce, lì 01.12.2019
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Spiccata capacità organizzativa e pratica, nonché di coordinamento dei ruoli
nei lavori di gruppo, attraverso comunicazioni ed aggiornamenti costanti.
Ottima organizzazione del lavoro svolto personalmente, razionalmente
scadenzato.
Abituale utilizzo del computer (sistemi operativi Windows e Mac OS),
conoscenza del pacchetto Office e ottimo uso del programma di
videoscrittura Microsoft Word. Quotidiano utilizzo di banche dati
giuridiche, mediante ricerche giurisprudenziali, normative e dottrinarie.
Dimestichezza con i programmi di registrazione, capacità di lavorare sui files
video e audio (Digital Voice Editor, pacchetto Nero, Nero Wave Editor,
VLC media player, ecc.). Piena disponibilità e capacità nell’apprendimento
di nuove conoscenze e competenze tecniche.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R.
n. 445/2000; dichiarazione sul trattamento dei dati personali.

Clara Napolitano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta NAPOLITANO CLARA (c.f. NPLCLR86S55D862U), nata a Galatina (LE) il
15.11.1986, ivi residente alla via LIGURIA, n. 27/bis, cap 73013, a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
la veridicità di quanto riportato nel curriculum vitæ.
Lecce, lì 01.12.2019

Clara Napolitano

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Lecce, lì 01.12.2019
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Clara Napolitano

