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Titoli accademici e altri titoli
Ruolo universitario: Professore associato confermato. Abilitata come professore di
prima fascia, Tornata ASN 2012
Settore scientifico-disciplinare IUS 10
Dipartimento di Giurisprudenza
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Impegni accademici e istituzionali
Componente del Senato Accademico, 2012-2016 (sino al 18.7.2015)
Componente supplente della Commissione elettorale dell’Università di Foggia
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Foggia 2006-2008, 2009-2012
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia, 2001-2004
Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Potenza per il
quadriennio 2012-2015.
Componente di commissioni per procedure di valutazione comparativa e dottorati di
ricerca per il S.S.D. IUS 10.
Componente della Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione
forense, presso la Corte d’appello di Bari, anno 2006.
Componente della commissione per il concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto
con D.M. 27 febbraio 2008.
Componente della Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione
forense, presso la Corte d’appello di Potenza, anno 2010.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Laurea in Giurisprudenza, LUISS – Roma, 1993.
Abilitazione alla professione forense, 1996.
Institute of Advanced Legal Studies (IALS), London 1998.
Dottorato di ricerca, Università di Ferrara, 1999
Ricercatore di Diritto amministrativo IUS 10, dal 1 dicembre 2000, confermata a decorrere
dal 1 dicembre 2003.
Professore associato di Diritto amministrativo IUS 10, dal 19 luglio 2006 ad oggi,
confermata a decorrere dal luglio 2009.
Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (FoggiaSiena, triennio 2015-2018)
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Procedimento amministrativo
Attività consensuale della pubblica amministrazione
Giurisdizione amministrativa
Diritto urbanistico ed ambientale.
Responsabilità della pubblica amministrazione, con riferimento al danno all’immagine della
PA.
Concorsi pubblici.
Altre attività scientifiche
Dal 2004 è componente della redazione foggiana della rivista Diritto pubblico comparato
ed europeo, Giappichelli.
Dal 2013 svolge attività di peer review per la Rivista Giuridica di Urbanistica.

Ha svolto attività di valutazione del prodotti della ricerca nell’ambito della VQR 2004-2010.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Università di Foggia, Dip. Giurisprudenza, Diritto Amministrativo I (M-Z), Diritto Urbanistico
(con contenuti di diritto ambientale), Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Università di Foggia, Scuola di specializzazione per le professioni legali, Diritto
amministrativo II.
Università di Foggia, Facoltà di Medicina, Corsi di laurea SAMS e STAMPA, Diritto
pubblico, Diritto amministrativo.
Incarichi di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, oggi
Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Incarichi di docenza al Master di II Livello in “Diritto dei contratti pubblici”, Università degli
studi di Catanzaro.
Altre experties
Componente del Comitato direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, cui
aderisce dal 1999.
Coordinatrice didattica e degli stages del Master Interfacoltà “Il controllo di gestione nelle
aziende e nelle amministrazioni pubbliche” (MIFAP), I, II, III, IV, V e VI edizione.
Coordinatrice PAS 2014.
Principali pubblicazioni scientifiche in materia di procedimento amministrativo,
attività consensuale e giustizia amministrativa

1) (con M. Fumo) Il giudice amministrativo sul caso Englaro. Riflessioni a margine della
decisione del Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460, La Corte d'assiserivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate - 2-3/2013 p. 420 ss.
2) (con G. Ruotolo) L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo italiano e il
rinvio al diritto dell’Unione europea per la disciplina delle situazioni puramente interne, in
Dir. pubbl. comparato ed europeo, I, 2014, 239 ss.
3) La revoca dei contributi pubblici alle imprese: questioni di giurisdizione, in Rivista
quadrimestrale dell’ordine dei commercialisti, 2-3/2009.
4) Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in Rivista giuridica di
urbanistica, 1-2/2009, 175 ss.
5) La dimensione attuale del vincolo teleologico nell’attività amministrativa consensuale
(versione ampliata e riveduta), in Rassegna del Consiglio di Stato, II, n. 1, 2002, 111-138;
6) Le parti, in AA.VV., Giustizia amministrativa, a cura di Franco Gaetano Scoca, dalla I alla
VI edizione, Giappichelli, Torino, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014.
7) Il rapporto tra azione di annullamento e azione risarcitoria nella giurisdizione del giudice
amministrativo, in Aa.Vv., La responsabilità civile della pubblica amministrazione, a cura di
E. Follieri, Giuffrè, Milano, 2004, 9-93.
8) Articolo 11, commi 1 e 4 bis., in AA.VV., a cura di Paolantonio - Police - Zito, La
pubblica amministrazione e la sua azione, Torino, Giappichelli, 2005, 265-356.
9) Gli strumenti consensuali dell'azione pubblica: accordi tra amministrazioni e accordi con
i privati nel mutato quadro dogmatico introdotto dalla L. N. 15/2005.”, in Diritto e
processo amministrativo, n. 1/2007.

