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ITALIA
03/03/1955

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1974
Maturità classica presso il Liceo “Capece” di Maglie
con votazione di 60/60.
1979
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi “La Sapienza” di Roma con media degli esami
di 30/30 e votazione finale di 110/110 e lode.

ESPERIENZA LAVORATIVA

1980-81
Svolge funzioni di Segretario comunale su incarico
della Prefettura di Lecce, in Comuni di classe IV.
1981
Svolge attività di collaborazione scientifica presso la
“Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
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sociale” con sede in Roma, con lavoro di ricerca e di
commento
delle
più
significative
pronunce
giurisprudenziali, in particolare in materia di diritto del
lavoro dell’emergenza.
1982
Vince n. 2 concorsi a posti di Consigliere presso il
Ministero del lavoro e della massima occupazione
nella sede centrale di Roma e presso l’Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione di
Ascoli Piceno.
Assume le funzioni di Consigliere presso la sede
centrale di Roma, occupandosi in particolare di
problemi relativi all’organizzazione e disciplina
internazionale del lavoro.
1983-84
E’ iscritta all’albo degli avvocati della Corte d’appello
di Lecce e svolge attività libero professionale in
materia amministrativa.
1984-85
Svolge attività di collaborazione con la cattedra di
Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di
Bari, con particolare riferimento alla problematica degli
accordi nella legislazione del mezzogiorno.
E’ inserita in una ricerca commissionata dal Ministero
della pubblica istruzione all’Università di Roma “Tor
Vergata”, sul tema dei lavori pubblici, diretta dal Prof.
Francesco P. Pugliese.
1985-88
Approfondisce l’attività di studio ed inizia una
sulla tematica dei controlli nonché sul modo di
operare dei pubblici poteri. Partecipa a
convegni su varie problematiche del
amministrativo.

ricerca
porsi e
diversi
diritto

1987-88
Pubblica sul “Foro amministrativo”, I, 1, pp. 254-258,
nota a TAR Lazio, sez. I, n. 294/88 (ord.) e a Cons. St.,
sez. VI, n. 280/88 (ord.), dal titolo Diritti sindacali e
prerogative ministeriali: cronaca di un conflitto tra
pubblici poteri.
1988-89
E’ tra gli autori del Lessico giuridico dell’urbanistica e
dell’edilizia a cura del Prof. Enrico Dalfino, Bari,
Laterza, 1992.
1989-90
E’ componente, in qualità di cultore della materia, della
commissione di Diritto amministrativo, corso A,
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presso l’Università degli Studi di Lecce (prof. E. Sticchi
Damiani) facoltà di Scienze economico-bancarie,
assicurative e previdenziali, e in tale qualità svolge
attività di assistenza didattica agli studenti, nonché di
promozione di ricerche e di seminari su specifici
argomenti.
1990
A conclusione degli studi iniziati sulle problematiche
relative all’evoluzione della funzione di controllo,
pubblica il volume monografico dal titolo Il controllo
nell’amministrazione moderna. Le funzioni di controllo
dal garantismo alla regolazione, presentazione di Enzo
Cardi, Bari, Laterza.
1991-96
Svolge attività di docenza presso la Scuola Superiore
della pubblica Amministrazione di Roma (Presidenza
del Consiglio dei Ministri) per l’area tematica “Funzione
amministrativa” e “Giustizia amministrativa”.
E’ titolare negli anni accademici dal 1992 al 1995 di
contratto integrativo di insegnamento ex art. 25 d.P.R.
382/80 di Diritto Amministrativo, presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Lecce;
E’ titolare negli anni accademici dal 1992 al 1995 di
contratto di insegnamento presso la Facoltà di Beni
Culturali dell’Università degli studi di Lecce di
“Legislazione internazionale e comparata dei beni
culturali e ambientali”.
Continua l’attività di collaborazione con la cattedra di
Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto amministrativo
nella facoltà di Economia e Commercio dell’Università
degli studi di Lecce, svolgendo intensa attività di
supporto didattico.
1996-97
E’ nominata vincitrice del concorso a posti di
professore universitario di II fascia (Professore
Associato) nella materia “Diritto costituzionale e
Istituzioni di diritto pubblico”.
Nell’a.a. 1996-97 assume anche la supplenza, presso
il Corso di laurea in Giurisprudenza nella Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Lecce,
dell’insegnamento di “Legislazione nazionale dei beni
culturali”. Tale insegnamento è mutuato dalla Facoltà
di Beni culturali.
Svolge attività di insegnamento della stessa materia
presso la Scuola di specializzazione in Archeologia
diretta dal prof. Francesco D’Andria.
E’ nominata nel Collegio dei docenti dei dottorati di
ricerca in “Evoluzione dei sistemi giuridici e nuovi
diritti”, con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Lecce, e in “Diritto ed economia del
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mare”, con sede amministrativa presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari.
1997
Partecipa come relatore al seminario di studi promosso
dall’Università di Lecce e dal centro studi giuridici “M.
Di Pietro” di Lecce “Forme di governo, sistemi elettorali
e poteri locali: esperienza italiana e nuove democrazie.
Europa orientale, Asia, Africa e America latina”. La sua
relazione si intitola Sistema elettorale e nuovi poteri
locali in Italia.
Dal 5 al 31 maggio svolge uno stage linguistico ad
Heidelberg,
presso
la
H.S.F.
(Heidelberger
Sprachinstitut fur Studium und berufliche Fortbildung).
1997-98
Dal 1° novembre 1997 è incardinata presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Lecce
quale titolare dell’insegnamento di “Diritto
processuale amministrativo”, nel ruolo di
professore associato.
Assume anche la supplenza, presso la stessa Facoltà,
degli insegnamenti (quello mutuato dalla facoltà di
Beni culturali) di “Legislazione nazionale dei beni
culturali” e di “Diritto degli enti locali”.
E’ componente, in qualità di esperto di diritto
amministrativo, della Commissione incaricata di
elaborare il documento programmatico del Piano
territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)
della Provincia di Lecce.
Nell’ambito del convegno di studi su “La tutela del
cittadino nei confronti della pubblica Amministrazione”,
organizzato
dalla
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Lecce e dall’Associazione
nazionale magistrati amministrativi, ha tenuto una
relazione dal titolo “Giudice amministrativo e tutela
praeter legem del cittadino”, edita in AA.VV.,
Evoluzione della giustizia amministrativa, integrazione
europea e prospettive di riforma. Atti del convegno di
Lecce del 21-22 novembre 1997, Milano, Giuffrè,
1998.
1998-2000
E’ nominata dall’Università degli studi di Lecce
membro del Consiglio di gestione del Consorzio di
scopo “Europass Salento” e componente del
Nucleo
di
valutazione-sez.
amministrativa
dell’Università degli studi di Lecce nonché del
Comitato di proposta-Scuola di specializzazione per la
formazione delle insegnanti della scuola secondaria,
con sede in Bari.
Partecipa, in qualità di responsabile scientifico di unità
di ricerca locale, al Progetto di ricerca di interesse
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nazionale–PRIN,
approvato
dal
Ministero
dell’università, su “Infrastrutture istituzionali e sistemi
tecnologici” (coordinatore scientifico nazionale Prof.
Gilberto Antonelli), nel cui ambito ha prodotto il
working paper dal titolo “Piano territoriale di
coordinamento. Note introduttive al Documento
programmatico”, Lecce, Argo, 1999.
E’ Vicedirettore del Dipartimento di studi giuridici della
Facoltà di Giurisprudenza.
E’ componente del Consiglio direttivo della Scuola di
specializzazione per le professioni legali istituita
presso l’Università degli studi di Lecce- Facoltà di
Giurisprudenza.
È responsabile di n. 2 progetti per attività di formazione
e ricerca nell’ambito del Programma di iniziativa
comunitaria Interreg II Italia-Grecia, con specifico
riferimento ai settori delle pubbliche amministrazioni
e dei servizi pubblici locali.
2001
Partecipa al Progetto di ricerca di interesse
nazionale–PRIN,
approvato
dal
Ministero
dell’Università, su “Conoscenza, dinamica tecnologica
e infrastrutture nell’evoluzione dei sistemi (locali) di
produzione” (coordinatore scientifico nazionale prof.
Paolo Pini, responsabile scientifico di unità di ricerca
prof. Nicola De Liso).
Partecipa in qualità di relatore alla giornata di studio
tenutasi a Lecce il 30 ottobre 2001 sul tema “Pubblico
e privato per la gestione e la valorizzazione dei Beni
culturali”. La relazione, intitolata “Lo statuto dei beni
culturali”, è pubblicata sulla rivista Aedon- Rivista di
arti e diritto on line, n. 3/2001.
Partecipa, in qualità di responsabile alla «sostenibilità
amministrativa ed istituzionale del progetto», alla
predisposizione dello Studio di fattibilità – ai sensi della
Delibera Cipe n. 70/98 – per la «Creazione di un parco
culturale nel comprensorio costituito dai bacini del
Sangro-Aventino e degli Altipiani Maggiori», progetto
n. 74.A.001 promosso dal Ministero per i Beni e le
attività culturali – Soprintendenza archeologica
dell’Abruzzo – Chieti.
2002
È
titolare
dell’insegnamento
di
“Diritto
amministrativo” presso il corso di Laurea in Scienze
giuridiche della facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Lecce.
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E’ nominata nel Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in “Gestione dell’ambiente e delle risorse del
territorio”, con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Lecce.
Partecipa in qualità di relatore al Convegno degli
studiosi del processo amministrativo svoltosi a Lecce
nei giorni 7-8 giugno 2002 sul tema “Le prove nel
nuovo processo amministrativo”, con una relazione poi
pubblicata
sulla
rivista
Diritto
processuale
amministrativo, n. 4/2002, con il titolo “Giudizio prova
verità. Appunti sul regime delle prove nel processo
amministrativo”.
2003
L’attività di ricerca, concentrata negli ultimi anni sul
tema del «giudizio di fatto» operato dal giudice
amministrativo nel relativo processo, confluisce nel
volume monografico dal titolo La ricostruzione del fatto
nel processo amministrativo, Napoli, Jovene.
E’ nominata vincitrice della Valutazione Comparativa
pubblica per n. 1 posto di professore di 1° fascia
Settore scientifico disciplinare
IUS/10- Diritto
amministrativo.
Partecipa al Progetto di ricerca di interesse
nazionale–PRIN,
approvato
dal
Ministero
dell’Università, su “Territorialità e delocalizzazione nel
governo locale” (coordinatore scientifico nazionale
prof. Marco Cammelli, responsabile scientifico di unità
di ricerca prof.ssa Carla Barbati); l’attività di ricerca ha
riguardato, in particolare, i consorzi industriali e si è
conclusa con lo scritto “I consorzi industriali fra modelli
organizzativi e contesti costituzionali”, pubblicato
Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, a
cura di M. Cammelli, Bologna, 2007.
2004
E’ nominata Direttore del Dipartimento di Studi
Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Lecce.
È responsabile dell’attività di consulenza giuridica
prestata dal Dipartimento di Studi Giuridici nell’ambito
della
Convenzione
stipulata
dal
medesimo
Dipartimento con l’Istituzione «Provincia di Lecce –
Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali», con
specifico riferimento ai settori «Ordinamento
istituzionale enti locali, procedimento amministrativo,
servizi pubblici locali».
Contribuisce all’organizzazione ed interviene al
convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
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dell’Università degli Studi di Lecce in data 29-30
ottobre 2004 sul tema “Principi della attività
amministrativa e parametri per la sua valutazione”.
2005
Partecipa in qualità di relatore all’Incontro di studio su
“Le autonomie territoriali tra tutela e pianificazione del
paesaggio. La disciplina del codice dei beni culturali”,
organizzato dal Ministero per i beni e le attività
culturali–Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia in data 19 maggio 2005 con
relazione intitolata “Livelli di pianificazione territoriale e
tutela del paesaggio” e alla Giornata di studio
promossa da I.S.U.F.I. (Istituto Superiore di
formazione interdisciplinare), presso l’Università degli
studi di Lecce, in data 24 giugno 2005 sul tema “Le
recenti
riforme
in
tema
di
semplificazione
amministrativa”,
con
relazione
intitolata
“La
semplificazione in materia ambientale”.
2006
E’ responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale
nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse
nazionale–PRIN,
approvato
dal
Ministero
dell’Università, su “I partenariati pubblico-privati”
(coordinatore scientifico nazionale prof. M.P. Chiti); il
tema di ricerca riguarda “I partenariati pubblico-privati:
assetti processuali”.
Partecipa in qualità di relatore all’Incontro di studi su
“Lo sviluppo locale: regole, strumenti, risorse”,
organizzato
dalla
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università di Lecce nei giorni 12-13 maggio, con
relazione su “I consorzi industriali”; all’Incontro di studi
su “L’immaterialità dei beni tra esperienza storica e
diritto positivo” organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Lecce nel giorni 6-7
ottobre 2006, con relazione su “Valenza ‘ambientale’ di
concessioni e diritti edificatori”; al Convegno su
“Sviluppo sostenibile e regime giuridico dei parchi”, 20
ottobre 2006, Polizzi Generosa (Palermo), organizzato
dall’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, con
relazione su “Le relazioni tra pianificazione di parco e
pianificazione urbanistica”. Nel novembre ha
partecipato in qualità di relatore al convegno tenutosi
sul “Codice De Lise” presso il TAR Puglia- Lecce, con
una relazione intitolata al “Rito speciale in materia di
appalti”, in cui ha sviluppato anche i profili di tutela
alternativi alla giurisdizione.
2007
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L’attività di ricerca prosegue nello studio del diritto dei
beni culturali, secondo un angolo visuale diretto a
verificare le incidenze della legislazione specialistica
non tanto sui diritti patrimoniali che gravano sulla cosa
che sia anche bene culturale, quanto soprattutto su un
versante che in passato si riteneva non interessasse
l’osservazione del giurista, quello attinente agli status,
punto di vista che tocca gli aspetti della qualità della
tutela e il punto di vista soggettivo dei fruitori.
L’impegno, in questa direzione, si è tradotto nella
stesura del seguente scritto: Il diritto all’identità minore.
Paesaggio, beni non monumentali e tutela degli status,
pubblicato nel volume degli Studi in onore di Leopoldo
Mazzarolli, a cura di F.G. SCOCA, Padova, Cedam,
2007, vol. III, parte II, 219-234
È Professore Ordinario di Diritto amministrativo
(settore IUS/10), presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento.
2008
Nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse
nazionale-PRIN sul tema “I partenariati pubblicoprivati” della cui unità di ricerca è responsabile
scientifico, ha approfondito i profili processualistici del
partenariato pubblico-privato, anche sulla base delle
novità normative, nazionali (quelle del dlgs 163/06,
codice dei contratti pubblici) e comunitarie (nuova
direttiva-ricorsi n. 2007/66/CEE), e dei nuovi (e
contrastanti) orientamenti giurisprudenziali in tema di
riparto della giurisdizione. L’attività di ricerca si è
tradotta nella relazione al Convegno conclusivo di
Firenze, su “Il PPP e le nuove esigenze di tutela degli
interessati: la direttiva-ricorsi del 2007”.
L’attività di ricerca ha riguardato anche il settore dei
beni culturali, con particolare riferimento alla funzione
di valorizzazione (da qui la pubblicazione La
"valorizzazione per differenza": il problema della tutela
dei beni culturali, in G. DE GIORGI - F. NATALE (A
CURA DI), Sistemi innovativi di gestione dei beni
culturali. Modelli e prospettive per lo sviluppo dei
territori,
2008,
p.
23-30,
LECCE:
Pensa),
dell’urbanistica in ambito regionale (da qui lo scritto La
l.r. n. 20/'01: punti fermi e percorsi di sviluppo, in G.
DE GIORGI, P.L. PORTALURI E S. MININANNI (A
CURA DI), Le nuove forme della pianificazione
urbanistica in Puglia. Atti del Convegno di Lecce del 9
marzo 2007, Esi, 2008) e dei procedimenti ad
amministrazione inversa (da qui la pubblicazione La
questione
del
potere
nei
procedimenti
ad
amministrazione inversa: ovvero sulla possibile
realizzazione di effetti costitutivi o permissivi con lo
strumento della d.i.a., in NUOVE AUTONOMIE, 2008,
vol. 3-4, p. 619-633).
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2009
E’ responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale
nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse
nazionale–PRIN,
approvato
dal
Ministero
dell’Università, su “Il sistema portuale italiano ed
europeo, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed
esigenze di sviluppo” (coordinatore scientifico
nazionale prof. M. Spasiano) Nell’ambito del progetto,
l’unità di ricerca è impegnata nello studio
dell’organizzazione e delle funzioni dell’autorità
portuale e dei rapporti di questo ente con gli altri
soggetti competenti in materia portuale.
Nell’ambito di una ricerca sul tema dei rapporti tra il
governo del territorio e il diritto delle attività
commerciali, ha concluso uno scritto dal titolo Gli
insediamenti commerciali, in G. Sciullo (a cura di),
Governo del territorio e autonomie territoriali, Bonomia
ed., Bologna, 2009.
2010
In qualità di responsabile di unità di ricerca del
Progetto di ricerca di interesse nazionale–PRIN,
approvato dal Ministero dell’Università, su “I soggetti
istituzionali e il riparto delle competenze.
L'Autorità
portuale
e
l'Autorità
marittima”
(coordinatore scientifico nazionale prof. M. Spasiano),
ha organizzato e presieduto l’Incontro di studio “Analisi
della disciplina nazionale vigente”, presso l’Università
Roma Tre, Roma-14 giugno 2010.
Ha organizzato e partecipato in qualità di relatore al
Convegno di Lecce del 12-13 novembre 2010 sul tema
“Il nuovo processo amministrativo”, con relazione su
“La gestione del processo: nuovi termini e
adempimenti”.
2011
In qualità di responsabile di unità di ricerca del
Progetto di ricerca di interesse nazionale–PRIN,
approvato dal Ministero dell’Università, su “Il sistema
portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica,
liberalizzazione
ed
esigenze
di
sviluppo”
(coordinatore scientifico nazionale prof. M. Spasiano),
ha organizzato e presieduto l’Incontro di studio “Porti e
ambiente”, presso l’Autorità portuale di Brindisi, 14
marzo 2011.
L’attività di ricerca riguarda anche gli strumenti di
risoluzione delle controversie alternativi alle forme
giurisdizionali e si concentra sui settori governati dalle
autorità amministrative indipendenti: esito di questa
ricerca è la relazione dal titolo “Le procedure
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stragiudiziali e il ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nelle controversie tra utenti e organismi
di telecomunicazioni” presentata al convegno “Accesso
alla giustizia: amministrazione centralizzata e modelli
alternativi
di
risoluzione
delle
controversie”,
organizzato dall’Università del Salento nei giorni 20-21
ottobre 2011.
Ha curato l’aggiornamento del proprio contributo
(commento dell’art. 3, d.lgs. 42/2004) al Codice dei
beni culturali e del paesaggio a cura di M.A. Sandulli,
Giuffrè, Milano, 2ª edizione. Ha partecipato alle
seguenti opere collettanee: Codice dell’azione
amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè,
con contributo sull’art. 21-quater della legge n.
241/1990; Codice commentato delle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia, Torino, Utet, a cura di S. Battini
– G. Vesperini, Utet, Torino, in corso di pubblicazione,
con contributo sulla della direttiva n. 92/43/CEE del 21
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
2012
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti
Convegni e incontri di studio: Convegno organizzato
dall’Associazione Argentina dei Professori di Diritto
Amministrativo, Buenos Aires, svoltosi il 28 febbraio
2012, con relazione su “Il principio di partecipazione”;
Seminario organizzato dall’Università di Trento su
“Dialoghi di diritto e processo amministrativo”, in data
11 maggio 2012, con relazione sul tema “L’istruttoria
del processo amministrativo”; Convegno conclusivo del
Progetto di ricerca di interesse nazionale–PRIN,
approvato dal Ministero dell’Università, su “Il sistema
portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica,
liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”, svoltosi a
Ischia nei giorni 19-20 settembre 2012, con relazione
su “La governance dell’autorità portuale”; Convegno
annuale dell’Associazione dei Professori di Diritto
Amministrativo-AIPDA, svoltosi a Trento nei giorni 5-6
ottobre 2012, con relazione su “Poteri d’ufficio del
giudice e caratteri della giurisdizione amministrativa”. È
eletta componente del Direttivo dell’Associazione
dei Professori di Diritto Amministrativo-AIPDA.
Attributaria, con procedimento di evidenza pubblica di
relativo alla valutazione dell’attività didattico-scientifica
per l’anno 2012, di incentivo una tantum ai sensi del
Regolamento d'Ateneo (Unisalento) per attribuzione
delle risorse di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
2013
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti
Convegni e seminari: Convegno su “Servizi di
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interesse economico generale, giudice amministrativo
e giudice contabile”, svoltosi a Brescia nei giorni 15-18
novembre 2013, con relazione sui servizi di interesse
economico generale; seminario su “La fine
dell’amministrazione autoritariva?”, presso l’Università
mediterranea di Reggio Calabria, il giorno 17 aprile
2013, con relazione su “Autorità, libertà e tutela della
salute”.
2014
Ha organizzato e partecipato quale relatore a diversi
convegni e incontri di studio, tra i quali: presentazione
del libro “Tra carte e scartoffie”, apologia letteraria del
pubblico impiegato” di L. Vandelli, Lecce, 21 febbraio
2014; Convegno AIPDA, Lecce 13 giugno 2014, sul
tema “Normatività e dintorni. Riflessioni sull'incertezza
delle regole”; Convegno annuale del Club Giuristi
dell’Ambiente, 19-20 settembre 2014, sul tema
“Gestione delle coste e sviluppo sostenibile”, presso il
Parco regionale di Costa Otranto-S.M. di Leuca-Bosco
di Tricase.
Dall’a.a. 2014-2015, per il quadriennio 2014-2018, è
componente del Consiglio direttivo della Scuola di
Specializzazione
delle
Professioni
Legali
dell’Università del Salento (D.R. n. 1223 del 14
novembre 2014).
È componente di gruppo di lavoro a supporto del
Rettore dell’Università del Salento su Edilizia
universitaria, costituito con d.r. n. 401 del 29 aprile
2014.
Ha partecipato alla pubblicazione del volume curato da
A. CROSETTI-R. FERRARA-S. GRASSI - M.A.
SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente,
vol. II, Milano, Giuffrè, 2014, con un contributo dal
titolo Le procedure integrate (pag. 191-231).
2015
E’ stata componente di commissione valutatrice del
concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto
con D.M. 30-10-2013 (nomina con D.M. 2 ottobre
2014).
Ha organizzato ed è intervenuta in qualità di relatrice al
seminario di studi nell’ambito delle iniziative per il 150°
anniversario delle leggi di unificazione amministrativa,
intitolato “Coesione politico-territoriale e unificazione
amministrativa”, Università del Salento-Lecce, 30
giugno 2015, con relazione su “Le relazioni tra
politiche europee e nazionali di coesione territoriale e
questione urbana”.
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno
internazionale sul tema “Patrimonio cultural materiale e
inmaterial”, 5-6 novembre 2015, Santiago de
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Compostela-Braga, con relazione su “El patrimonio
cultural en Italia: La cultura de la protección”.
È stata presidente della commissione di esame
dottorale presso l’Università Rovira I Virgili di
Tarragona in data 17 dicembre 2015.

2016
Nell’ambito del corso di Diritto processuale
amministrativo ha organizzato i seguenti seminari: 9
marzo 2016, “La buona amministrazione” con la
prof.ssa A.A. Silverio (Università di Braga); 10 marzo
2016, “Diritto comunitario e diritto amministrativo” con
la prof.ssa A.A. Silverio (Università di Braga); 10
marzo 2016, “Governo del territorio nell'ordinamento
spagnolo” con i proff. J. Gifreu (Università Autonoma di
Barcellona) e J.R. Fuentes (Università di Tarragona);
14 marzo 2016, “I rapporti tra ambiente e
pianificazione urbanistica nel sistema giuridico
spagnolo“ con i proff. J. Gifreu (Università Autonoma di
Barcellona) e J.R. Fuentes (Università di Tarragona); 6
aprile 2016, “Disastri ambientali e interramento dei
rifiuti”, con rappresentazione teatrale “Muttura” e la
partecipazione del prof. G. Assennato (ARPA-Puglia).
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti
convegni: “La bonifica dei siti inquinati. Gli strumenti
giuridici nelle esperienze europee”, Università Federico
II-Napoli, 11 marzo 2016, con relazione su “La bonifica
dei siti inquinati nell’ordinamento italiano”; “La Giustizia
amministrativa per l’Azienda Italia”, Bari, 29-30 aprile
2016, con relazione su “I tempi della decisione
amministrativa e la violazione del termine di
conclusione del procedimento nella giurisprudenza del
Consiglio di Stato e dei TAR: tempo del potere e
tempo dell’impresa”; “Le nuove semplificazioni
dell’attività amministrativa”, Università di Padova, 20
maggio 2016, con presidenza di sessione. Ha tenuto
una lezione su “Uso e consumo sostenibile dei beni”
agli studenti del XXX ciclo del Corso di Dottorato su
“Diritto dei beni privati, pubblici e comuni”
dell’Universita’ del Salento, in data 7 dicembre 2016.
Ha organizzato – ed è intervenuta con presidenza di
sessione – il II convegno internazionale italo-brasiliano
di Diritto amministrativo e costituzionale sul tema
“Periferie e diritti fondamentali” presso l’Università del
Salento nei giorni 13-14 giugno 2016.
Ha tenuto una lezione sul tema del “Riparto della
giurisdizione: la tutela innanzi all’AGO, potere di
disapplicazione art. 4 e 5 LAC” nell’ambito del Corso di
diritto amministrativo su “I soggetti e le situazioni
giuridiche soggettive del diritto amministrativo (diritto
soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso)
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organizzato dal Consiglio Superiore per la
Magistratura, 29 novembre 2016.
È nominata dal Rettore dell’Università del Salento
(decreto n. 869 del 12-1-2016) componente del
“Tavolo tecnico per l’ambiente e le economie correlate”
nell’ambito di LAICA-Libera Associazione delle
imprese e delle professioni del Salento.
2017
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti
convegni e seminari: “L’evoluzione del paesaggio delle
citta’ murate”, Lucca, 3 marzo 2017, con relazione su
“Cinte murarie e contesti urbani: profili di uso e tutela
di un bene identitario”; “Codice dell’azione
amministrativa dopo la riforma Madia e i suoi decreti
attuativi”, Tar Puglia-Lecce, 12 maggio 2017; "Il ruolo
dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico nelle dinamiche di mercato", 22 maggio 2017,
Universita’ del Salento; “Liberalizzazione e tutela del
consumatore-cittadino. Il ruolo dell’Autorita’ Antitrust”,
Universita’ del Salento, 22 maggio 2017; “Teoria e
dogmatica del provvedimento amministrativo”, Catania,
26 maggio 2017.
Ha tenuto n.2 giornate di formazione (della durata di
n.4 ore ciascuna) sulle novità normative in materia di
procedimento amministrativo, rivolte ai Capi d’ufficio e
ai Responsabili del Procedimento dell’Università del
Salento, 31 gennaio e 1 febbraio 2017.
In data 28 aprile 2017 ha tenuto presso il Tar Lecce
una relazione su “Lo svolgimento delle procedure per i
settori ordinari” nell’ambito degli Incontri di studio sul
nuovo codice degli appalti pubblici organizzati dalla
Camera amministrativa distrettuale di Lecce, Brindisi e
Taranto e dal Tar Lecce.
Ha tenuto una lezione sul tema “Valutazioni tecniche e
controllo giudiziale” nell’ambito del corso di Diritto
Processuale
Amministrativo
della
Facoltà
di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena,
Siena, 19 maggio 2017.
Ha organizzato in data 5 maggio 2017 un Seminario di
studio rivolto agli specializzandi della Scuola di
Specializzazione delle Professioni Legali “V. Aymone”
di Lecce, con il Cons. Enrico D’Arpe (Presidente della
Terza Sezione del Tar Puglia-Lecce), sul tema
“Pianificazione urbanistica”; ha organizzato in data 12
maggio 2017 un Seminario rivolto ai dottorandi del
Corso di Dottorato in “Diritto dei Beni Privati, Pubblici e
Comuni” dell’Universita’ del Salento, con la dott.ssa
Annalisa Rocchietti March (Vice-Segretario Generale
dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del
Mercato), sul tema “Rapporti tra regolazione e
concorrenza”. Ha organizzato e partecipato in qualita’
di relatrice al Convegno sul “Codice dell’azione
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amministrativa dopo il decreto Madia e i suoi decreti
attuativi”, che si e’ svolto presso il Tar Lecce in data 12
maggio 2017.
Ha tenuto una relazione intitolata “Fino a che punto
può spingersi il sindacato del giudice amministrativo?”
nell’ambito del Ciclo di Tavole rotonde presso
l’Università Bocconi di Milano, in data 7 novembre
2017.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Los parámetros del
control judicial” nell’ambito delle IX Jornadas Ítalo –
Argentinas de Derecho Administrativo, tenutesi presso
l’Università di Salta (Argentina), il 6 e 7 dicembre 2017.

2018
Ha
partecipato
in
qualità
di
relatore/coordinatore/interventore: al Convegno “La
valorizzazione del patrimonio culturale, un approccio
multi-livello: la legislazione, le risorse umane, il ruolo
del territorio e del marketing”, che si è tenuto presso il
Teatro Paisiello di Lecce, in data 9 marzo 2018, come
coordinatore dei lavori; al Convegno “Le autonomie
speciali
nella
prospettiva
del
regionalismo
differenziato”, presso l’Università di Palermo, in data
15 maggio 2018, con intervento programmato; al
Convegno “Pianificazione e tutela della natura: il caso
della gestione delle coste”, in occasione del quale
sono stati presentati i volumi di G. De Giorgi Cezzi (a
cura di), Gestione delle coste e sviluppo sostenibile,
Aracne, 2017 e di F. Salvia, C. Bevilacqua, Manuale di
diritto urbanistico, Cedam, 2017, che si è tenuto
presso il Tar Lecce, in data 25 maggio 2018, con
presidenza dei lavori; all’Incontro di Presentazione
“Studi in onore di Ernesto Sticchi Damiani”, dalla
stessa curati con F.G. Scoca – G. Greco – P.L.
Portaluri, Napoli, ESI, 2018, due volumi, presso
l’Università del Salento, in data 26 maggio 2018, con
relazione; nonchè al 2018 IIAS International Congress
“Strive, adapt, maintaine: resilience of governance
systems”, organizzato dall’International Institute of
Administrative Science-IIAS, con relazione su
“Practices of active citizenship and devolpment of the
territory”, che si è tenuto dal 25 al 29 giugno 2018,
presso la Citè de la Culture, a Tunis, Tunisia.
Ha tenuto un incontro di formazione denominato
“Giornata di studio sul diritto amministrativo”, agli
agenti della Polizia Locale della Città di Lecce, in data
21 marzo 2018.
È stata Responsabile scientifico del “Corso di
Formazione l.241/90 e il procedimento amministrativo.
I procedimenti amministrativi in materia di edilizia e
urbanistica”, avviato presso il Collegio Provinciale dei
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geometri e dei geometri laureati di Taranto, e ivi ha
tenuto due lezioni su “Il procedimento amministrativo”
nelle date del 9 e del 16 marzo 2018.
Ha organizzato: il Seminario del Prof. Sebastiano
Licciardello (Ordinario di diritto amministrativo
nell’Università di Catania) sul tema “La giustizia
amministrativa come servizio pubblico”, che si è tenuto
presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni
Legali-S.S.P.L “V. Aymone” dell’Università del Salento,
in data 11 maggio 2018; il Convegno sul tema
“Pianificazione e tutela della natura: il caso della
gestione delle coste”, in occasione del quale sono stati
presentati i volumi di G. De Giorgi Cezzi (a cura di),
Gestione delle coste e sviluppo sostenibile, Aracne,
2017 e di F. Salvia, C. Bevilacqua, Manuale di diritto
urbanistico, Cedam, 2017, che si è tenuto presso il Tar
Lecce, in data 25 maggio 2018; l’Incontro di
Presentazione “Studi in onore di Ernesto Sticchi
Damiani”, presso l’Università del Salento, in data 26
maggio 2018; nonchè il Seminario della Prof.ssa Jane
C. Ginsburg, Professor of Literary and Artistic Property
Law alla Columbia University, dal titolo “E se l’autore
fosse un computer: Diritto d’autore o lex machina?”,
che si è tenuto presso il College Isufi (istituto di
Superiore
Universitario
di
Formazione
Interdisciplinare), dell’Università del Salento, in data 5
luglio 2018.
2019
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno su
“La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia”
(Palermo, 6-7 giugno), con relazione dal titolo “Una
responsabilità per inadempimento di obblighi derivanti
dall’incarico dirigenziale”; al seminario sul tema “Il
paesaggio agrario”, nell’ambito del corso di alta
formazione “L’amministrazione del paesaggio e la sua
dimensione giuridica” presso l’Università di Padova
(direttore prof.ssa P. Marzaro); al convegno sul tema
“Regionalismo differenziato e Sanità” (Lecce, 28
giugno 2019); alla Tavola rotonda su “L’offerta dei
servizi di qualità nel territorio” nell’ambito del “Forum
2019 Mediterraneo in Sanità” con relazione su “Servizi
cure intermedie” (Bari, 18 settembre). Ha organizzato
e partecipato in qualità di presidente di panel al
convegno internazionale su “Politiche di sviluppo
urbano – X edizione Giornate Italo-Argentine di Diritto
Amministrativo”
(Lecce,
10-11
maggio).
Ha
organizzato la lectio magistralis della Prof.ssa Jane C.
Ginsburg, Professor of Literary and Artistic Property
Law alla Columbia University, dal titolo “La proprietà
intellettuale vista da Topolino e Barbie: il rapporto tra
diritto d'autore e diritto dei marchi”.
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Ha curato l’aggiornamento del suo contributo nel
volume a cura di M.A. SANDULLI, Codice dei beni
culturali e del paesaggio, III ed., Milano, Giuffrè, e un
contributo in lingua inglese dal titolo “Territorial Policies
and Urban Dimension” destinato a pubblicazione
internazionale curata dai proff. D. Sorace e L. Ferrara
dell’Università di Firenze, in corso di pubblicazione.
Ha effettuato una visita di monitoraggio all’estero,
nell’ambito del programma ERASMUS, presso
l’Università de La Laguna-Tenerife (10-15 settembre)
e, ivi, ha tenuto una conferenza sul tema “La tutela del
patrimonio culturale in Italia” (12 settembre).
Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno
“Forum mediterraneo Sanità 2019-Sanità di svolta da
Sud soluzioni differenti”, con relazione sul tema
“Servizi cure intermedie” (Bari, 18 settembre).
Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno
“Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del
regionalismo italiano”, svoltosi presso l’Università di
Messina, nei giorni 16-17 dicembre, con relazione dal
titolo “Differenziazione e livelli essenziali delle
prestazioni”.
È nominata (con d.m. 20 agosto 2019, n. 241)
componente, per l’area giuridica, della Commissione
tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VASMinistero dell’ambiente.
È nominata componente del Consiglio direttivo della
Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento per il quadriennio
2019/2023 (d.r. 23 dicembre 2019, n. 1049).
2020
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno
organizzato dalla Corte d’Appello di Lecce e Ministero
dell’Istruzione su “Per non dimenticare Vittorio
Bachelet. A quarant’anni dalla sua scomparsa. 12
febbraio 1980 – 12 febbraio 2020”, nonché ai webinar
dell’Associazione
dei
Professori
di
Diritto
Amministrativo-AIPDA sul tema “Poteri del giudice
amministrativo
ed
efficienza
della
pubblica
amministrazione in materia di appalti” (29 aprile 2020),
a quello internazionale dell’Associazione italoargentina dei professori di diritto amministrativoAIAPDA, sul tema “L’amministrazione pubblica al
tempo del COVID-19”, con coordinamento dei lavori
della sessione e e relazione sul tema “La disciplina
dell’emergenza e il sistema delle fonti del diritto tra
libertà e tutela della salute” (30 aprile 2020), a quello
organizzato dalla Camera amministrativa di LecceBrindisi-Taranto su “Processo amministrativo. Principi
regolatori e fase dell’emergenza” (22 maggio 2020).
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Con riferimento all’attività scientifica, si segnala che:
- è componente del comitato scientifico della Rivista
giuridica “Le corti pugliesi”, Edizioni Scientifiche
Italiane-ESI, Issn 1970-5506; Nuove autonomie,
Editoriale scientifica, ISSN 1122-228X; Il nuovo diritto
amministrativo, Dikeeditrice, ISSN 9788858205730;
Revista catalana de dret ambiental-RCDA, Universitat
Rovira i Virgili-Tarragona-Spagna; Revista Estudis de
Govern Local, Universitat Rovira i Virgili-TarragonaSpagna; Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia, Giappichelli
editore.
- svolte attività di referee per le riviste Rivista Giuridica
dell’edilizia, Giuffrè editore, ISSN 0485-2435; Munus.
Rivista Giuridica di servizi pubblici – Editoriale
scientifica, ISSN 2240-4732; Diritto dell’economia,
Mucchi editore, ISSN 1123-3036 | 2281-1540
(digitale); Rivista italiana diritto pubblico comunitario,
Giuffrè editore, ISSN 1121-404X; Diritto e società,
Editoriale scientifica, ISSN 0391-7428; Nuove
autonomie, Editoriale scientifica, ISSN 1122-228X;
AmbienteDiritto, ISSN 1974-9562
-

è stata revisore VQR per i periodi 2004-2010 e
2011-2014.

Con riferimento alla didattica:
1996/97:
NELLE ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Lecce;
NEL DIRITTO COSTITUZIONALE
Titolare per supplenza del corso di Diritto
costituzionale presso la facoltà di economia
dell’Università degli studi di Lecce;
NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Titolare per supplenza del corso di Legislazione dei
Beni culturali presso la Facoltà di Conservazione dei
Beni culturali dell’Università di Lecce;
-titolare per supplenza del corso di Legislazione dei
Beni culturali presso la Scuola di Specializzazione in
Archeologia;

Pagina 17 - Curriculum vitae di
DE GIORGI GABRIELLA

NEL DIRITTO COMUNITARIO
Docente stabile del corso di perfezionamento in “Diritto
Amministrativo Comunitario” della Facoltà di
Giurisprudenza di Lecce;
1997/98:
NEL DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
Titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale
Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce;
NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
- Titolare per supplenza del corso di Diritto degli Enti
locali
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Lecce;
- Titolare per supplenza del corso di Legislazione dei
Beni culturali presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce (insegnamento
mutuato dalla Facoltà di Beni culturali),
- Titolare per supplenza del corso di Legislazione dei
Beni culturali presso al Scuola di Specializzazione in
Archeologia;
NEL DIRITTO COMUNITARIO
Docente stabile del corso di perfezionamento in “Diritto
Amministrativo
comunitario”
il
corso
di
perfezionamento in Diritto Amministrativo comunitario
della Facoltà di Giurisprudenza di Lecce;
1998-99:
NEL DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
-Titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale
Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Lecce;
NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
-Titolare per supplenza del corso di Diritto degli Enti
locali presso la Facoltà di Giurisprudenza;
-Titolare per supplenza del corso di Legislazione dei
Beni culturali presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Lecce (insegnamento mutuato dalla
Facoltà di Beni culturali);
- Titolare per supplenza del corso di Beni culturali
presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia;
- Titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto
Amministrativo presso il Master in Scienze Sociali
dell’università degli studi di Lecce.
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NEL DIRITTO COMUNITARIO
Docente stabile del “Corso di perfezionamento in
Diritto Amministrativo comunitario” della facoltà di
giurisprudenza di Lecce;
NEL DIRITTO URBANISTICO
Docente di diritto urbanistico presso la Scuola di
Archeologia dell’Università degli Studi di Lecce-Facoltà
di beni culturali.
A
partire
dall’A.A.
1999-2000
è
titolare
dell’insegnamento di DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza (esame fondamentale del 4° anno del
corso
di
Laurea
in
Giurisprudenza-vecchio
ordinamento). Con contratto gratuito tiene anche
l’insegnamento di Legislazione dei beni culturali.
A partire dall’A.A. 2002-2003 sino all’A.A. 2010-2011 è
titolare
dell’insegnamento
di
DIRITTO
AMMINISTRATIVO
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza (esame fondamentale del 2° anno del
corso di Laurea in Scienze giuridiche e del corso
magistrale di Giurisprudenza).
A partire dall’A.A. 2011-2012 a tutt’oggi è titolare
dell’insegnamento di DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza (esame fondamentale del corso di
Laurea specialistica e magistrale di Giurisprudenza) e,
per l’a.a. 2011-2012 dell’insegnamento di DIRITTO
AMMINISTRATIVO
presso
la
Scuola
di
Specializzazione per le Professioni Legali.
Nell’a.a. 2013-2014 è titolare, altresì, degli
insegnamenti
di
DIRITTO
AMMINISTRATIVO
PROGREDITO (DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI,
2 cfu, 3° anno) e DIRITTO DELL’ECONOMIA-Modulo
A (4cfu, 4° anno).
Nell’a.a. 2014-2015 è titolare dell’insegnamento di
DIRITTO DELL’ECONOMIA (4cfu)
Dall’a.a.
2018-2019
è
titolare,
altresì,
dell’insegnamento di DIRITTO AMMINISTRATIVO (6
cfu, 3° anno), nell’ambito del corso di laurea in
SCIENZE
POLITICHE
E
DELLE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI.
Con riferimento all’attività didattico-formativa:
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- Nel 1996 è nominata membro del Collegio dei docenti
del Dottorato di ricerca in “Evoluzione dei sistemi
giuridici e nuovi diritti”, con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Lecce. E’ membro della
commissione di concorso al Dottorato di ricerca in
“Diritto ed economia del mare”, con sede
amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bari.
- Dal 2002 è membro del collegio dei docenti del
Dottorato di ricerca in “Gestione dell’ambiente e delle
risorse del territorio”, con sede amministrativa presso
l’Università di Lecce.
- Ha tenuto attività di insegnamento nel corso di
formazione organizzato dal Ministero della pubblica
istruzione- Università degli Studi di Lecce sulla
formazione manageriale nella scuola.
- Ha tenuto attività di insegnamento nell’ambito dei
corsi di formazione promossi dall’Istituzione “Provincia
di Lecce – Agenzia di assistenza tecnica agli enti
locali”, con lezioni sui temi della gestione dei servizi
pubblici locali e del contenzioso in materia di appalti.
- Ha tenuto numerose lezioni sui temi del diritto
amministrativo in diversi master, corsi di formazione e
scuole di specializzazione, tra i quali il Master in
“Management pubblico”, il corso di alta formazione in
“Management sanitario” e il master in “Gestione delle
risorse ambientali. Suolo, Acqua, Rifiuti, Energia”,
organizzati presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Lecce, il Master in “Governance pubblica” e la “Scuola
di alta formazione per le pubbliche amministrazioni”
organizzati da I.S.U.F.I. (Istituto Superiore di
formazione interdisciplinare).
- E’ stata responsabile di n. 2 progetti per attività di
formazione e ricerca nell’ambito del Programma di
iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Grecia, con
specifico riferimento ai settori delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi pubblici locali.
- Componente del S.O.F.T.- servizio Orientamento
presso l’Università degli studi di Lecce.
- Delegata della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Lecce per i Programmi europei di
mobilità studentesca Erasmus e Socrates.
- Nel 2007 è componente del collegio dei docenti del
dottorato di ricerca in Diritto dell’economia e del
mercato”, presso ISUFI-Università del Salento
- Dal 2008 al 2011, Componente del collegio dei
docenti del dottorato di ricerca in "ISTITUZIONI,
MERCATI E TUTELE" presso l’Università degli Studi
di Bologna;
- Dal 2012 al 2014, Componente del collegio dei
docenti del dottorato di ricerca in “Forme
dell’evoluzione del diritto” dell’Università del Salento
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- Dal 2014, Componente del collegio dei docenti del
dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e
comuni” dell’Università del Salento
- Negli anni 2004 e 2005 ha ricoperto l’incarico di
Componente del Consiglio direttivo della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali, istituita
presso l’Università degli Studi di Lecce- Facoltà di
Giurisprudenza.
- negli anni 2004- 2005 -2006 è stata responsabile
scientifico delle seguenti attività di ricerca svolte
presso il Dipartimento di Studi giuridici, in particolare:
-sul tema “Alienazione del Patrimonio culturale
pubblico” e su quello relativo al tema “Il sistema dei
controlli: tipologia e funzioni tra diritto pubblico e diritto
privato”, progetti entrambi finanziati dalla Provincia di
Lecce.
- dal 2004 al 2006 è stata responsabile scientifico
dell’attività di consulenza resa dal Dipartimento di
Studi Giuridici in favore dell’Agenzia di Assistenza
tecnica degli enti locali della Provincia di Lecce, nel
settore ‘Ordinamento istituzionale, enti locali,
procedimento amministrativo, servizi pubblici locali”.
- dal 2006 al 2007 è Direttore del Corso di Alta
Formazione in Management Sanitario istituito dalla
Facoltà di Giurisprudenza.
- dal 2008 è stata Direttore del Master di II livello in
Gestione delle risorse ambientali. Acqua, suolo, rifiuti
ed energia, istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza.
- Nell’a.a. 2010-2011 è Direttore del Corso di Alta
Formazione in Management Sanitario istituito dal
Consorzio universitario UNIVERSUS.
- Nell’a.a. 2011-2012 è Direttore del Corso di Alta
Formazione in Management Sanitario istituito dal
LUMAS-Lecce
Con riferimento all’attività gestionale:
- Rappresentante dell’Università degli Studi di Lecce
nel consiglio di gestione del Consorzio di scopo
“EUROPASS SALENTO” e nominata Responsabile
delle attività formative dell’Università di Lecce (D. R. n.
2053 del 4 agosto 1998).
- Delegata dal Rettore dello studio dei problemi
istituzionali connessi alla forma giuridica da darsi
all’istituzione denominata “I.S.U.F.I.”(Istituto Superiore
di formazione interdisciplinare), sfociata, a seguito di
una complessa attività di studio e di numerosi incontri
con i rappresentanti degli altri soggetti interessati alla
nascita dell’Istituzione, nella elaborazione di una bozza
definitiva di Statuto della Istituzione denominata
“Fondazione per l’ISUFI” (nota coordinatore Prof.
Angelo Rizzo del 24 giugno 1999); ha curato per conto
del Rettore dell’Università di Lecce i rapporti con la
Provincia di Lecce, in ordine alla ricostruzione dei
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passaggi istituzionali che hanno consentito a
quest’ultima di destinare, nell’ambito dell’accordo di
programma intercorrente con l’Università, l’immobile di
proprietà della Provincia, denominato “Convitto
Palmieri”, a sede di I.S.U.F.I (Istituto Superiore di
formazione interdisciplinare), elaborando le ragioni a
supporto delle congrua destinazione dello stesso
rispetto alle nuove esigenze di istruzione superiore;
sempre in questo ambito di rapporti, ha curato i termini
della convenzione stipulata fra Università di Lecce e
Provincia di Lecce che regola la destinazione
dell’immobile di proprietà di quest’ultima, denominata
“Biblioteca Bernardini” a Biblioteca Giuridica di Base.
- Delegata di Facoltà presso il servizio S.O.F.T.
(servizio
orientamento
formazione
tutorato)
dell’Università degli Studi di Lecce.
- Componente, su designazione della Facoltà di
Giurisprudenza e nomina del Senato Accademico, del
comitato di proposta della S.S.I.S. Puglia – Scuola
Regionale Interateneo di Specializzazione per la
Formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria.
- Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università
degli studi di Lecce.
- Delegata della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Lecce per i Programmi europei di
mobilità studentesca Erasmus e Socrates. In
particolare, per le sedi universitarie di Barcellona
Università autonoma-UAB, Granada, La Rioja,
Tarragona, Metz.
- Rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza
presso il Consiglio direttivo del Master in Scienze
Sociali dell’Università degli studi di Lecce.
- Componente del Consiglio direttivo della Scuola di
specializzazione per le professioni legali istituita
presso l’Università degli studi di Lecce- Facoltà di
Giurisprudenza
- Delegata della Facoltà di Giurisprudenza per la
stesura dei regolamenti didattici di Facoltà.
- Delegata del Preside della Facoltà di Giurisprudenza
per l’organizzazione degli spazi didattici e di ricerca
della Facoltà.
- Delegata del Presidente del Corso di Laurea
dell’Università di Lecce per la predisposizione ed
elaborazione delle attività formative e di studio con le
quali la Facoltà di Giurisprudenza soddisfa agli obblighi
dell’Accordo di Programma intercorrente fra Università
di Lecce e Provincia di Lecce, anche ai fini del
sostegno alla nascita e sviluppo della stessa Facoltà.
- Dal 2004 al 2008, Direttore del Dipartimento di Studi
Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Lecce.
- Nel periodo 2008-2009 è stata delegata dal Rettore
dell'Università del Salento per la ristrutturazione
amministrativa (dal 9.11.2007 al 23.07.2009).
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- Dall’a.a. 2014-2015 componente del consiglio
direttivo della Scuola di Specializzazione delle
Professioni Legali dell’Università del Salento.
- Componente di gruppo di lavoro a supporto del
Rettore dell’Università del Salento su Edilizia
universitaria, costituito con d.r. n. 401 del 29 aprile
2014.
- Componente del Centro Studi sul Rischio presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche.
- Membro dell’Associazione Italiana dei Professori di
Diritto Amministrativo-AIPDA, nel triennio 2012-2015 è
stata componente del Consiglio direttivo.
- Membro dell’Associazione italiana di Diritto
dell’ambiente-AIDAMBIENTE.
- Membro dell’Associazione Italo-argentina dei
Professori di Diritto amministrativo-AIAPDA.
- Membro dell’Associazione Italo-brasiliana dei
Professori di diritto amministrativo e costituzionale-di
AIBDAC.
Membro
dell’Istituto
Italiano
di
Scienze
Amministrative-IISA, sezione italiana dell’Istituto
Internazionale di Scienze Amministrative-IISA).
- Da agosto 2019 (d.m. 20 agosto 2019, n. 241),
componente della Commissione tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA-VAS presso il Ministero
dell’ambiente.
Con riferimento all’attività professionale-forense:
In regime di tempo definito presso l’Università del
Salento, svolge attività forense, con specializzazione
nei settori dei contratti pubblici, urbanistica, edilizia,
ambiente, pubblico impiego, sanità, beni culturali e
paesaggio, infrastrutture e trasporti, enti locali.
È componente dell’Associazione degli Avvocati WWFItalia.

Pubblicazioni scientifiche:
•
Diritti sindacali e prerogative ministeriali:
cronaca di un conflitto tra pubblici poteri, in Foro
amministrativo, I, 1, pp. 254-258, nota a TAR Lazio,
sez. I, n. 294/88 (ord.) e a Cons. St., sez. VI, n. 280/88
(ord.).
•
Il controllo nell’amministrazione moderna. Le
funzioni di controllo dal garantismo alla regolazione,
prefazione di Enzo Cardi, Bari, Laterza, 1990.
•
Controllo sull’attività urbanistico-edilizia, in E.
Dalfino (a cura di), Lessico giuridico dell’urbanistica e
dell’edilizia, Bari, Laterza, 1992, pp. 88-89.
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•
Intervento sostitutivo, in E. Dalfino (a cura di),
Lessico giuridico dell’urbanistica e dell’edilizia, Bari,
Laterza, 1992, pp. 170-171.
•
Confisca, in E. Dalfino (a cura di), Lessico
giuridico dell’urbanistica e dell’edilizia, Bari, Laterza,
1992, pp. 86-87.
•
Acquisizione gratuita, in E. Dalfino (a cura di),
Lessico giuridico dell’urbanistica e dell’edilizia, Bari,
Laterza, 1992, p. 16.
•
Modelli organizzativi nell’amministrazione della
giustizia. I rapporti tra Ministro e C.S.M. fra riparto di
competenze ed esigenze di coordinamento, Lecce,
Argo, 1994.
•
Controlli amministrativi e riforma delle
autonomie locali, in AA.VV., Il nuovo ordinamento
locale, a cura di C. AMIRANTE e A., SACCOMANNO,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995.
•
Giudice Amministrativo e tutela praeter legem
del cittadino, in AA.VV., Evoluzione della giustizia
amministrativa, integrazione europea e prospettive di
riforma. Atti del convegno di Lecce del 21-22
novembre 1997, Milano, Giuffrè, 1998.
•
Sistema elettorale e nuovi poteri locali in Italia,
in AA.VV., Nuovi poteri locali e vecchi parallelismi. Il
costituzionalismo parallelo delle nuove democrazieAfrica e America latina, Milano, Giuffrè, 1998
•
Appalti pubblici e sistema delle fonti, in E.
STICCHI DAMIANI, Gli appalti pubblici, Milano,
Giuffrè, 1998
•
Commento
dell’art.
8
(decentramento
comunale. Circondari), della legge 265 del 1999, in E.
SCHLITZER (a cura di) La riforma delle autonomie locali
e lo Status degli amministratori, in Gazzetta giuridica,
n. 44, 1999, pp. 28-31
•
Commento dell’art. 17 (norme transitorie) della
legge 265 del 1999, in E. SCHLITZER (a cura di) La
riforma delle autonomie locali e lo Status degli
amministratori, in Gazzetta giuridica, n. 44, 1999, pp.
51-52
•
Commento dell’art. 20 (termine per la rimozione
di cause di ineleggibilità o di incompatibilità) della
legge 265 del 1999, in E. SCHLITZER (a cura di) La
riforma delle autonomie locali e lo Status degli
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amministratori, in Gazzetta giuridica, n. 44, 1999, pp.
61-62
•
•
Perseo e Medusa. Il giudice ordinario al
cospetto del potere amministrativo, in Diritto
Processuale Amministrativo, n. 4/1999, p. 1023-1075
•
Piano territoriale di coordinamento. Note
introduttive al documento programmatico preliminare.
Working Paper Progetto Murst ex 40% Infrastrutture
istituzionali e sistemi tecnologici, Lecce, Argo, 1999
•
Il
procedimento
semplificato
mediante
autocertificazione per la realizzazione di impianti
produttivi nel regolamento sullo sportello unico, in
AA.VV. Localizzazione di insediamenti produttivi e
semplificazione amministrativa. Lo sportello unico per
le imprese, Milano, Giuffrè, 1999
•
Le forme di gestione dei servizi pubblici, Argo,
Lecce, pp. 5-92.
•
Postilla di aggiornamento alla Voce (Autore M.
NIGRO) PROCESSO XI) Processo amministrativo, in
Enc. giur. Treccani, 2000
•
Processo amministrativo e giurisdizione
esclusiva: profili di un diritto in trasformazione, in Riv.
Diritto
processuale
amministrativo,
in
Diritto
Processuale Amministrativo, n. 3/2000, p. 696-774
•
Esecuzione di sentenze non sospese dal
Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti (art.10) in F.
CARINGELLA – M. PROTTO (a cura di), Il nuovo processo
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2001
•
Lo Statuto dei beni culturali, in Aedon, Mulino
editore, 3/2001, p. 1-10
•
Giudizio prova verità. Appunti sul regime delle
prove nel processo amministrativo, in Diritto
processuale amministrativo, 4/2002, p. 906-931
•
Sulla "inesauribilità" del potere amministrativo,
nota di commento a Tar Lecce, sez. I, 7 febbraio 2002,
n. 842, in Urbanistica e appalti, 8/2002, 958-966
•
El estatuto de los bienes culturales en Italia, in
Revista aragonesa de administration publica, 21/2002,
467-482
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•
La ricostruzione del fatto
amministrativo, Napoli, Jovene, 2003

nel

processo

•
Verifica dell'interesse culturale e meccanismo
del silenzio-assenso, in Aedon, Mulino editore, 3/2003,
p. 1-13
•
Tutela dell'identità dei luoghi e rilevanza
"monumentale" di un uliveto secolare, in Foro amm.,
TAR, 9/2005, 2955-2959
•
Le "lunghe strade verdi" degli armenti. Gli
antichi tratturi tra competenza statale e regionale.
Commento alla sentenza Corte costituzionale 5 luglio
2005, n. 388, in Aedon, Mulino editore, p. 1-10, 1/2006
•
Commento dell’art. 3 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42
modificato con i DD.lg. 24 marzo 2006, nn. 156 e 157),
Milano, Giuffrè, 2006, 33-38
•
I consorzi industriali fra modelli organizzativi e
contesti costituzionali, in M. CAMMELLI (a cura di),
Territorialità e delocalizzazione nel governo locale,
Bologna, il Mulino, 2007, 381-416
•
Commento dell’art. 26 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 255259
•
Commento dell’art. 27 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 259262
•
Commento dell’art. 28 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 262265
•
Commento dell’art. 29 – Regolamento per la
procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
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Consiglio di Stato, in S. BATTINI – B.G. MATTARELLA –
A. SANDULLI – G. VESPERINI (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, Utet,
2007, pag. 265-267
•
Commento dell’art. 30 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 267269
•
Commento dell’art. 31 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 269270
•
Commento dell’art. 32 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 271272
•
Commento dell’art. 33 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 272273
•
Commento dell’art. 34 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 273276
•
Commento dell’art. 35 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 – Regolamento per la procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in S.
BATTINI – B.G. MATTARELLA – A. SANDULLI – G.
VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007, pag. 276278
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•
Commento dell’art. 19 legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, in S. BATTINI – B.G. MATTARELLA – A.
SANDULLI – G. VESPERINI (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, Utet,
2007, pag. 1058-1066
•
Commento dell’art. 23 legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, in S. BATTINI – B.G. MATTARELLA – A.
SANDULLI – G. VESPERINI (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, Utet,
2007, pag. 1130-1140
•
Commento dell’art. 24 legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, in S. BATTINI – B.G. MATTARELLA – A.
SANDULLI – G. VESPERINI (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, Utet,
2007, pag. 1155-1161
•
Commento dell’art. 25 legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, in S. BATTINI – B.G. MATTARELLA – A.
SANDULLI – G. VESPERINI (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, Utet,
2007, pag. 1161-1163
•
Il diritto all’identità minore. Beni culturali e tutela
degli status, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli,
vol. III, Padova, Cedam, 2007, 219-234
•
La questione del potere nei procedimenti ad
amministrazione inversa: ovvero sulla possibile
realizzazione di effetti costitutivi o permissivi con lo
strumento della d.i.a., in NUOVE AUTONOMIE, 2008,
vol. 3-4, p. 619-633
•
La l.r. n. 20/'01: punti fermi e percorsi di
sviluppo, in G. DE GIORGI, P.L. PORTALURI E S.
MININANNI (A CURA DI), Le nuove forme della
pianificazione urbanistica in Puglia. Atti del Convegno
di Lecce del 9 marzo 2007, 2008, NAPOLI, ESI, pp.
113-120,
•
Curatela (con P.L. PORTALURI E S.
MININANNI) del volume Le nuove forme della
pianificazione urbanistica in Puglia. Atti del Convegno
di Lecce del 9 marzo 2007, 2008, NAPOLI, ESI
•
La "valorizzazione per differenza": il problema
della tutela dei beni culturali, in G. DE GIORGI - F.
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NATALE (A CURA DI), Sistemi innovativi di gestione
dei beni culturali. Modelli e prospettive per lo sviluppo
dei territori, 2008, p. 23-30, LECCE: Pensa
•
Sistemi innovativi di gestione dei beni culturali.
Modelli e prospettive per lo sviluppo dei territori, 2008,
LECCE: Pensa, a cura di G. DE GIORGI – F. NATALE
•
Le relazioni tra pianificazione di parco e
pianificazione urbanistica, in M. IMMORDINO - N.
GULLO (A CURA DI), Sviluppo sostenibile e regime
giuridico dei parchi. Atti del convegno di Polizzi
Generosa, 20 ottobre 2006, Parco delle Madonie,
NAPOLI, Editoriale scientifica, 2008, p. 67-77
•
La restauración de los bienes culturales en la
legislación italiana reciente, in R. Barranco Vela – L.J.
Sanchez-Mesa Martinez – G. Piperata (a cura di), El
régimen jurídico de la restauración del patrimonio
cultural. Un estudio comparado de los ordenamientos
italiano y español, Comares, Granada, 2009, ISBN,
9788498365238
•
Gli insediamenti commerciali, in G. SCIULLO
(a cura di), Governo del territorio e autonomie
territoriali, Bonomia ed. Bologna, 2009, 221-243
•
Commento dell’art. 21-quater legge n.
241/1990, con P.L. Portaluri, in M.A. SANDULLI (a
cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano,
Giuffrè, 2011, 859-875
•
I poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, a cura
di G. De Giorgi, P.L. Portaluri, V. Tondi della Mura, F.
Vetrò, Napoli, ESI, 2011
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•

Il nuovo processo amministrativo. Atti del
Convegno di Lecce del 12-13 novembre 2010, a
cura di A. Cavallari, G. De Giorgi, G.L.
Pellegrino, P.L. Portaluri, E. Sticchi Damiani, A.
Vantaggiato, Napoli, ESI, 2011

•

Le concessioni di beni pubblici e il processo di
privatizzazione, Report annuale-2011 Italia, in
Ius publicum Network review, fasc. 1, 2011, 1-15

•

Concessions of public goods and the
privatization process, Annual Report-2011 Italy,
in Ius publicum Network review, www.iuspublicum.com, fasc. 1, 2011, pag. 1-15
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•

Commento dell’art. 3 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.lg. 22 gennaio 2004,
n. 42 modificato con i DD.lg. 24 marzo 2006, nn.
156 e 157), II ed., Milano, Giuffrè, 2012, 37-41

•

Il «meritevole di tutela»: scenari istituzionali e
nuove vie di diritto, a cura di G. De Giorgi, P.L.
Portaluri, F.F. Tuccari, F. Vetrò, Napoli, ESI,
2012

•

Poteri d’ufficio del giudice e caratteri della
giurisdizione
amministrativa,
relazione
al
Convegno AIPDA su “Principio della domanda e
poteri d’ufficio del giudice amministrativo”,
Trento, 5-6 ottobre 2012, in Annuario AIPDA
2012, Napoli, Editoriale scientifica, 2013, pag. 964, ISBN 978-88-6342-536-9

•

Interessi
sostanziali,
parti
e
giudice
amministrativo, in Diritto amministrativo, 3/2013,
pag. 401-464, ISSN 2499-166X

•

Natura delle autorità portuali: questioni
qualificatorie e analisi delle funzioni dell’autorità
e del suo presidente, in M.R. SPASIANO (a cura
di), Il sistema portuale italiano ed europeo, tra
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze
di sviluppo, Napoli, Editoriale scientifica, 2013,
pag. 171-188, ISBN 978-88-6342-489-8

•

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. Direttiva del
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche. Il ruolo dell’Unione europea (Dir.
21.5.1992, n. 92/43/CEE) in S. BATTINI – L.
CASINI – G. VESPERINI – C. VITALE (a cura
di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino, Utet,
2013, pag. 819-833, ISBN 978-88-598-0915-9

•

La direttiva habitat e la gestione integrata del
territorio, in Scritti in onore di Paolo Stella
Richter, Editoriale scientifica, Napoli, vol. III,
2013, pag. 1463-1485, ISBN 978-88-6342-559-8

•

El principio de partecipaciòn en Italia, in AA.VV.,
ADA Ciudad 5 - Revista de la Asociación de
Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Buenos aires:ADA Ciudad,
ISBN: 9789872376147, 2013, vol. 5, pag. 181193

•

Le procedure integrate, in A. CROSETTI-R.
FERRARA-S. GRASSI - M.A. SANDULLI (a cura
di), Trattato di diritto dell'ambiente, vol. II, Milano,
Giuffrè, 2014, pag. 191-231, ISBN 88-14-165742

•

The role of law in the definition of services of
general economic interest, in V. PARISIO – V.
AGUADO I CUDOLA’, Services of general
economic interest, administrative courts and
courts of audit, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 9-22,
ISBN 978-88-14-20246-9

•

Parti del processo (dir. amm.), in Diritto on line –
Treccani, 2016, 1-14, DOI: 10.7394/DOL474
http://dx.medra.org/10.7394/DOL474
https://www.medra.org/servlet/view?lang=it&doi=10
.7394/DOL-474
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•

La coesione politico-territoriale nella dimensione
del governo del territorio, in Federalismi.it,
n.24/2016, 1-13, ISSN 1826-3534

•

La coesione politico-territoriale: rapporti con
l’Europa e coordinamento Stato-Autonomie, in D.
Sorace – L. Ferrara (a cura di), 1865-2015 a 150
anni dall'unificazione amministrativa italiana,
Firenze University Press, 2016, pagg. 9-54, ISBN
978-88-6453-408-4

•

Curatela del volume La coesione politicoterritoriale:
rapporti
con
l’Europa
e
coordinamento Stato-Autonomie, con P.L.
Portaluri, in D. Sorace – L. Ferrara (a cura di),
1865-2015 a 150 anni dall'unificazione
amministrativa italiana, Firenze University Press,
2016, ISBN 978-88-6453-408-4

•

La ciudad como lugar de cohesiòn econòmica,
social y cultural en las politicas comunitarias, in
Martín Bassols Coma – Ángel Menéndez Rexach
– Judith Gifreu Font (a cura di), El derecho de la
ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a
Manuel Ballbè Prunès, INAP, 2016, pagg. 267279, ISBN 978-84-7351-550-4

•

Commento dell’art.21-quater legge n.241/1990,
con P.L. Portaluri, in M.A. SANDULLI (a cura di),
Codice dell’azione amministrativa, Milano,
Giuffrè, 2017, 1033-1055, ISBN 978-88-1420587-3

•

Note in tema di parti nel processo
amministrativo, in Federalismi.it, n.15/2017, 1-12,
ISSN 1826-3534

•

Impugnazioni (dir. amm.), in Diritto on line –
Treccani, 2017, 1-15, DOI: 10.7394/DOL653
https://doi.org/10.7394/DOL-653
https://www.medra.org/servlet/view?lang=it&doi=10.7394/
DOL-653
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•

Curatela del volume Gestione delle coste e
sviluppo sostenibile, Roma, Aracne editrice,
2017, ISBN 978-88-255-0656-3

•

Introduzione, in G. DE Giorgi Cezzi (a cura di),
Gestione delle coste e sviluppo sostenibile,
Roma, Aracne editrice, 2017, 11-12 ISBN 97888-255-0656-3

•

Fra terra e mare. La protezione delle coste e dei
parchi naturali costieri, in G. DE Giorgi Cezzi (a
cura di), Gestione delle coste e sviluppo
sostenibile, Roma, Aracne editrice, 2017, 193197, ISBN 978-88-255-0656-3

•

Aboliamo l’art. 7 comma 1 del Codice del
processo amministrativo?, in Federalismi.it, n.
11/2018, 1-18

•

Aboliamo l’art. 7 comma 1 del Codice del
processo amministrativo? in G. De Giorgi Cezzi –
G. Greco – G. Morbidelli – P.L. Portaluri – F.G.
Scoca (a cura di), Scritti in onore di Ernesto
Sticchi Damiani, vol. I, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 2018, p. 257-275, ISBN
9788849536768

•

Curatela degli Scritti in onore di Ernesto Sticchi
Damiani, vol. I-II, Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, 2018, con G. Greco – G. Morbidelli –
P.L.
Portaluri
–
F.G.
Scoca,
ISBN
9788849536768

•

Il danno da elusione del patto di stabilità interno
e dell’equilibrio di bilancio (con M. Papa), in E.F.
Schlitzer – C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla
nuova configurazione della giustizia contabile,
Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 255-289,
ISBN 978-88-9391-244-0

•

Pratiche di cittadinanza attiva e tutela del
territorio. Partecipazione ed emersione degli
interessi delle comunità locali e dei territori (con

F. D’Agostino), in L. Giani, M. D'Orsogna, A.
Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al
diritto del rischio, Editoriale Scientifica, Napoli,
2018, pp. 171-190, ISBN: 978-88-9391-442-0

MADRELINGUA

•

Il giudice, il potere e la riserva di conoscenza, in
Revista Argentina del Régimen de la
Administraciòn
Pùblica,
2018,
n.
482,
https://www.revistarap.com.ar/Derecho/administr
ativo/derecho_administrativo_i_r1/1adm0063099
417000.html, issn 1666-4108

•

Commento dell’art. 3 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni
culturali e del paesaggio, III ed., Milano, Giuffrè,
2019, pp. 37-43

•

Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà
per le collettività?, in Federalismi.it, 6/2020, pp.
207-214

ITALIA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
INGLESE

° Capacità di lettura
° Capacità di scrittura
° Capacità di
espressione orale

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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CONOSCENZE INFORMATICHE DI:
- Sistemi operativi: Windows 98-2000/XP e Windows VISTA
2008
- Pacchetti applicativi: Microsoft Word – Access – Excel –
Powerpoint
- Internet Explorer.

Lecce, 22 maggio 2020
Gabriella De Giorgi

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le

informazioni rispondono a verità.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e con le modalità di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2013, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Lecce, 22 maggio 2020

Gabriella De Giorgi
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