CURRICULUM
DI
VERA FANTI
VERA FANTI è nata a Pescara il 15 giugno 1967 e risiede a Montesilvano
(provincia di Pescara) in via De Gasperi n. 54.
Completati gli studi classici presso il Liceo Classico “G. D’Annunzio” di
Pescara con la massima votazione (60/60), ha conseguito la Laurea in
Giurisprudenza in data 6 ottobre 1992 presso l’Università degli Studi di Chieti, sede
di Teramo, oggi Università di Teramo con il massimo dei voti e la lode.
E’ professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Foggia per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10 “Diritto
Amministrativo” – Area 12 “Scienze giuridiche” dal 2 febbraio 2017.
Insegna Diritto Amministrativo e Legislazione dei beni culturali e ambientali
rispettivamente nel corso di Laurea in Consulente del Lavoro ed Esperto di
Relazioni Industriali e nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
Nell’attuale anno accademico (a.a. 2017/2018) insegna, altresì, Diritto degli
appalti nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
E’ stata ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10
“Diritto Amministrativo” – Area 12 “Scienze giuridiche” dal 1° ottobre 2001,
confermata a decorrere dal 1° ottobre 2004, sino alla data dell’immissione nel ruolo
di professore associato.
È stata professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10
“Diritto Amministrativo” – Area 12 “Scienze giuridiche” dal 16 giugno 2010,
confermata a decorrere dal 16.06.2013, sino alla data dell’immissione nel ruolo di
professore ordinario.
Nel ruolo da ricercatore, per n. 5 anni consecutivi, ha ottenuto il titolo di
professore aggregato e, specificamente,
- per l’anno accademico 2006/2007 in riferimento all’insegnamento di
“Legislazione dei beni culturali e ambientali” nel Corso di Laurea Magistrale della
Facoltà di Giurisprudenza;
- per gli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 in riferimento
all’insegnamento di Diritto Amministrativo nel Corso di Laurea in Consulente del
Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali;
- per l’anno accademico 2010/2011 in riferimento all’insegnamento di Diritto
Amministrativo I presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e di
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Legislazione dei Beni Culturali e Ambientali presso il Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali della citata Facoltà.
E’ risultata vincitrice nel concorso del marzo 1995 per il corso di dottorato di
ricerca in Diritto Pubblico (X ciclo) presso l’Università degli Studi di Perugia ed ha
concluso detto dottorato con la tesi dal titolo “Il sindacato sull’atto politico e
sull’atto di indirizzo politico”, ottenendo il giudizio favorevole da parte del Collegio
dei Docenti di Perugia.
Il 20 luglio 1998 ha conseguito il titolo di “Dottore di Ricerca”, dopo aver
sostenuto, con esito positivo, presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, l’esame dinanzi la Commissione Giudicatrice Nazionale.
Ha ottenuto giudizio positivo, in data 01.10.1998, al concorso pubblico a n.1
posto di Ricercatore Universitario presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Teramo – gruppo di discipline n.N10X – Diritto
Amministrativo – (D.R. n.314/P del 14 maggio 1997 ed. in G.U. n.72 – serie
speciale n.4 – del 16.09.1997), pur non risultando vincitrice.
In data 27 ottobre 1999 ha ottenuto dall’Università degli Studi di Brescia –
Facoltà di Giurisprudenza - un contratto ex art. 25 del D.P.R. n.382/80 per un corso
integrativo di Diritto Amministrativo della durata di 12 ore avente come argomento
“L’attività di indirizzo politico della P.A. alla luce della recente produzione
normativa”. Ha svolto detto corso nell’anno accademico 1999/2000 e precisamente
nei mesi di novembre e dicembre 1999.
E’ risultata vincitrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’attribuzione di un assegno di ricerca al Programma di ricerca 3.1. – settore
scientifico-disciplinare N10X Diritto amministrativo – presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, di cui al D.R. n. 763 del
09.10.2000 ed ha svolto tale attività dal 01.11.2000 al 30.09.2001.
Ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione forense nel 1996
ed è iscritta nell’Albo Speciale degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine Forense
presso il Tribunale di Pescara, poiché ha scelto il tempo pieno.
Per 4 anni e 10 mesi è stata Dirigente di fiducia presso alcune
amministrazioni pubbliche e precisamente:
- presso il Comune di Montesilvano (provincia di Pescara) ha ricoperto
l’incarico a tempo determinato di collaborazione – consulenza esterna – in qualità
Dirigente del Settore I (Segreteria Generale e Personale) dal 24 maggio 1996 al 24
febbraio 1998 e in qualità di Dirigente del Settore II (Servizi demografici, sociali,
culturali, economici – Turismo e Sport) dal 25 febbraio 1998 al 25 agosto 1998
(totale anni 2 e mesi 3).
- presso il Comune di San Giovanni Teatino (provincia di Chieti) ha ricoperto
l’incarico di Responsabile dell’Area Appalti e Contratti mediante contratto a tempo
determinato di collaborazione - consulenza esterna ad alto contenuto di
professionalità, dal 19 ottobre 1998 al 13 maggio 2001 (totale anni 2 e mesi 7).
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E’ stata per numerosi anni consulente tecnico della Procura della Repubblica
di Pescara e di Teramo.
Attività didattica
A seguito del superamento delle prove concorsuali, dal 1° ottobre 2001 è stata
in servizio come ricercatrice in Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia e dal 1° ottobre 2004 ha
ottenuto la relativa conferma in ruolo.
A seguito del superamento delle prove concorsuali, dal 16 giugno 2010 è stata
in servizio come professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10
“Diritto Amministrativo” – Area 12 “Scienze giuridiche” e dal 16.06.2013 ha
ottenuto la relativa conferma in ruolo. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica
nazionale di I fascia per il settore disciplinare 12/D1 – Diritto Amministrativo – II
tornata – anno 2013, con valutazione unanime da parte della Commissione
giudicatrice.
A seguito del superamento delle prove concorsuali, dal 2 febbraio 2017 è in
servizio come Professore ordinario in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
Titolare per n. 10 anni accademici consecutivi (dal 2007/2008 ad oggi)
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo (10 CFU) nel Corso di Laurea in
Consulente del lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
Titolare per n. 4 anni accademici consecutivi (dal 2011/2012 al 2014/2015)
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo (9 CFU) nel Corso di Laurea in
Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
Titolare per n. 2 anni accademici (2010/2011 e 2013/2014) dell’insegnamento
di Diritto Amministrativo I A/L nel Corso di Laurea in Scienze giuridiche (10 CFU)
e Magistrale (12 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Foggia.
Per n. 1 anno accademico (2006/2007) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali e ambientali (5 CFU) presso la
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
dell’Università di Foggia.
Per n. 7 anni accademici consecutivi (dal 2010/2011 sino ad oggi) titolare
dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali e ambientali (6 CFU) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Consulente del Lavoro e
Magistrale in Giurisprudenza e poi Magistrale – Enti Locali, sempre dell’Università
di Foggia.
Per n. 6 anni accademici consecutivi (dal 2010/2011) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali e ambientali (6 CFU) presso il
Dipartimento degli Studi Umanistici, nel Corso di Laurea in Lettere e Beni
Culturali, dell’Università di Foggia.
Per n. 2 anni accademici consecutivi (2012/2013 e 2013/2014) titolare
dell’insegnamento di Contabilità di Stato e degli Enti pubblici, nel primo anno per 3
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CFU nel corso di Laurea in Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione e
nel secondo anno per 6 CFU nei corsi di Laurea di OPA e Magistrale in
Giurisprudenza sempre dell’Università di Foggia.
Per n. 5 anni accademici (2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e
2007/2008) titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto Amministrativo –
corso intensivo – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
Per un anno accademico (2001/2002) titolare, per supplenza, di moduli di
esercitazioni nel corso di Diritto Amministrativo presso la Scuola di
specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Foggia.
Per n. 12 anni accademici consecutivi (dal 2002/2003 al 2013/2014) titolare,
per supplenza, di moduli di esercitazioni nel corso di Diritto Amministrativo II
presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell’Università di
Foggia.
Per n. 2 anni accademici consecutivi (2014/2015 e 2015/2016) titolare del
corso di Diritto Amministrativo I presso la Scuola di specializzazione per le
Professioni legali dell’Università di Foggia.
Per n. 5 anni accademici consecutivi e a seguito di procedura selettiva ha
ottenuto presso la Facoltà di Teramo – Scuola di Specializzazione in Diritto
amministrativo e Scienza dell’amministrazione - dell’Università degli Studi di
Teramo, un incarico di insegnamento del modulo di Diritto amministrativo avente
ad oggetto specificamente: per l’anno accademico 2012/2013 (6 ore) e per l’anno
accademico 2013/2014 (15 ore) “L’attività amministrativa. Il rapporto tra politica e
amministrazione: gli atti di indirizzo politico e di gestione amministrativa”; per gli
anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (15 ore per ogni a.a.) “Principi
dell’ordinamento comunitario e attività amministrativa”.
Per n. 2 anni accademici (2013/2014 e 2014/2015) ha ottenuto un incarico
didattico dell’insegnamento di “Diritto pubblico SSD IUS/10 – didattica di Diritto
amministrativo” (n. 1 CFU) nell’ambito del Piano didattico dei Percorsi Speciali
Abilitanti (PAS) e nell’ambito dei Corsi dei Tirocini Formativi Attivi (T.F.A.) per la
formazione di insegnanti della Scuola Superiore di II grado per la classe A019
“Discipline giuridiche ed economiche” organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
Ha ottenuto dal Dipartimento di Giurisprudenza in data 26 novembre 2014
l’incarico di docenza per l’insegnamento del Modulo III di Diritto Pubblico
(“Accesso e trasparenza” per un totale di n. 6 ore) nell’ambito dei Corsi di recupero
in modalità MOOC (Massive Open Online Courses) previsti dal Progetto di Ateneo
finalizzato all’attuazione della Programmazione Triennale 2013/2015. Ha espletato
tale incarico nell’anno 2015.
A seguito di procedura selettiva per soli titoli, nel maggio del 2011 ha
ottenuto un incarico di insegnamento presso il Conservatorio Statale di Musica
“Luisa D’Annunzio” di Pescara per un corso di lezioni in “Legislazione e
organizzazione scolastica” (A 77), nell’ambito dei corsi di Diploma Accademico di
I e II livello, per un totale di 14 ore. Ha svolto tale corso nei mesi di maggio e
giugno 2011.
Ha svolto un’attività di docenza nell’ambito del progetto “Riqualificazione
aziendale e sviluppo competitivo – Regione Abruzzo – modulo 8 “Il settore appalti
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pubblici”, dal 28 marzo all’11 aprile 2012 per un impegno complessivo di n. 22 ore,
a seguito di incarico commissionato dall’Ente di Formazione HESA s.r.l. di
Montesilvano.
Per n. 1 anno accademico (2003/2004) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, relativamente al modulo di “Principi
generali e tendenze evolutive del diritto delle pubbliche amministrazioni e Testo
Unico degli Enti Locali” presso il Master Interfacoltà di I livello sulle
Amministrazioni Pubbliche (M.I.F.A.P.), I edizione.
Per n. 1 anno accademico (2004/2005) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, relativamente ai moduli di
“Approvvigionamenti nelle PP.AA. e-procurement (aste, gare, appalti, etc.)”,
“Forme di gestione dei servizi pubblici” e “Sistemi di controllo interno nelle aziende
e nelle amministrazioni pubbliche” presso il Master Interfacoltà di I livello sulle
Amministrazioni Pubbliche (M.I.F.A.P.), II edizione.
Per n. 1 anno accademico (2005/2006) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, relativamente ai moduli di
“Approvvigionamenti e-procurement e opportunità offerte dall’information
tecnology” e “Forme di gestione dei servizi pubblici” , presso il Master Interfacoltà
di I livello sulle Amministrazioni Pubbliche (M.I.F.A.P.), III edizione.
Per n. 1 anno accademico (2006/2007) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, relativamente ai moduli di “Principi
generali e tendenze evolutive del diritto delle pubbliche amministrazioni”, “Riforme
costituzionali e amministrative e incidenza sul sistema sanitario” e “Attività
contrattuale e gestione del patrimonio delle aziende sanitarie”, presso il Master
Interfacoltà di I livello sulle Amministrazioni Pubbliche (M.I.F.A.P.), IV edizione.
Per n. 2 anni accademici consecutivi (2008/2009 e 2009/2010) titolare, per
supplenza, dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, relativamente ai moduli di
“Principi generali e tendenze evolutive del diritto delle pubbliche amministrazioni”,
presso il Master Interfacoltà di I livello sulle Amministrazioni Pubbliche
(M.I.F.A.P.), V e VI edizione.
Per n. 1 anno accademico (2005/2006) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico (1 CFU) nel Corso di Laurea in
Tecnico di Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina dell’Università di
Foggia.
Per n. 1 anno accademico (2007/2008) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (1 CFU) e di “Diritto
amministrativo” (1 CFU), entrambi afferenti al corso integrato di “Scienze del
Managment Sanitario” nel Corso di Laurea in Logopedia della Facoltà di Medicina
dell’Università di Foggia.
Per n. 2 anni accademici consecutivi (2007/2008 e 2008/2009) titolare, per
supplenza, dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” (1 CFU) afferente
al corso integrato di “Diritto sanitario, deontologia, etica e bioetica applicata” nel
Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina dell’Università di
Foggia.
Per n. 2 anni accademici consecutivi (2007/2008 e 2008/2009) titolare, per
supplenza, dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” (1 CFU) afferente
al corso integrato di “Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Sanitario” nel Corso di
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Laurea in Ostetricia della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia,
a.a. 2007/2008 e 2008/2009.
Per n. 1 anno accademico (2007/2008) titolare, per supplenza,
dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” (1 CFU) afferente al corso
integrato di “Scienze del Management Sanitario” nel Corso di Laurea in Dietistica
della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia.
Titolare dell’insegnamento n. 430 “Istituzioni di Diritto Pubblico” relativo ai
corsi speciali ex lege 143 del 4 giugno 2004 – D.M. n. 85 del 18 novembre 2005
nella Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), sede di
Foggia, classe 17/A e 19/A - 30 ore – anno 2007.
Titolare dell’insegnamento “Laboratori, seminari e lezioni di Scienza
dell’Amministrazione” presso la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento
secondario (SSIS), sede di Foggia – n. 25 ore – anno 2007.
Per n. 12 anni consecutivi (dal XVI al XXVIII ciclo) componente del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Dottrine generali del diritto” (sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Foggia - sezione della Scuola
Dottorale in Scienze Giuridiche con sede presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia).
Per n. n. 3 anni consecutivi (dal XXIX ciclo ad oggi XXXI ciclo) componente
del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” (sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Siena); nei corsi di dottorato ha
fornito assistenza ai dottorandi per la preparazione delle relazioni per gli incontri
seminariali e delle tesi dottorali.
Svolge attività di tutorato tutte le settimane a favore degli studenti e dei
laureandi in Diritto Amministrativo.
E’ componente delle commissioni degli esami di profitto in Diritto
Amministrativo II nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed è Presidente
delle commissioni di esame nelle materie di insegnamento.
Partecipa alle sedute di laurea, non solo come componente, ma anche come
relatore e correlatore in materie affini al Diritto Amministrativo.
E’ stata componente di commissioni per procedure di valutazione
comparativa (per il ruolo di ricercatore) e dottorati di ricerca per il S.S.D. IUS/10.

Attività istituzionale
Partecipa regolarmente ai Consigli di Dipartimento (ex Facoltà) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
E’ stata componente della Commissione di Ateneo nominata per la redazione
del Progetto OPEN (Orientamento Programmazione Esternalità Normalizzazione)
nell’ambito del PON (Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell’Obiettivo
1) 2000-2006, curando, in particolare, la presentazione del progetto per l’apertura,
presso l’Ateneo di Foggia, di uno “Sportello Donna”.
E’ stata componente di numerose commissioni di Facoltà e, specificamente:
- della Commissione Orientamento e Tutorato a favore degli studenti del
Dipartimento;
- della Commissione Didattica Paritetica;
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- del Gruppo Assicurazione della Qualità – nel corso di Laurea in Consulente
del Lavoro;
- del Gruppo di Riesame.
Attualmente, è componente della Commissione Didattica di Dipartimento.
E’ stata delegata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza alla
partecipazione al corso di formazione per autovalutatori della didattica che si è
tenuto a Venezia nel periodo 6 – 11 maggio 2002. E’ stata componente del gruppo
di autovalutazione della didattica del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche –
Facoltà di Giurisprudenza - nell’a.a. 2003-2004, ed ha redatto la relazione finale
oggetto di valutazione ampiamente positiva da parte degli autovalutatori esterni
nominati dal MIUR.
Delegata del Rettore per il Settore Appalti, Contratti ed Edilizia dal
17.12.2015.

Attività di ricerca
Ha svolto attività di ricerca nell’ambito di un progetto interuniversitario di
rilevante interesse nazionale (durata biennale) approvato e cofinanziato dal
MURST, per il 2000, denominato “La responsabilità civile della pubblica
amministrazione in Italia ed in Europa”, coordinatore nazionale Prof. Erminio
Ferrari dell’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza.
Ha partecipato, altresì, a progetti di ricerca, fondi ex 60%, nell’ambito
dell’Università degli Studi di Foggia (finanziati con fondi di Ateneo) e,
specificamente:
- per l’anno 2001 ad un progetto dal titolo “Il giudizio cautelare innanzi al
giudice amministrativo”;
- per l’anno 2002 ad un progetto dal titolo “La giustizia amministrativa nella
Costituzione”;
- per l’anno 2003 ad un progetto dal titolo “Situazioni giuridiche soggettive e
amministrazione di risultato”;
- per l’anno 2004 ad un progetto dal titolo “Il Condono edilizio”;
- per l’anno 2005 ad un progetto dal titolo “La nuova legge n.241/1990: la
comunicazione di avvio del procedimento”;
- per l’anno 2006 ad un progetto dal titolo “L’atto politico e l’art. 113 Cost.”.
Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Foggia all’interno del
progetto PRIN, bando 2015, dal titolo “La riforma della pubblica amministrazione”,
coordinatore scientifico nazionale Prof. Enrico Follieri, progetto in fase di
valutazione.
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VQR 2004/2010
Per quanto riguarda la valutazione della qualità della ricerca, il rapporto tra la
valutazione media ottenuta nella propria VQR per il periodo 2004-2010 e quella
ottenuta dal SSD di appartenenza a livello nazionale è stato il seguente: 1,75.

VQR 2011/2014
Per quanto riguarda la valutazione della qualità della ricerca nel periodo di
riferimento 2011-2014, ha ottenuto la valutazione di 0.7 (punteggio: elevato) per
entrambi i prodotti presentati.
Dal 2001 è membro dell’Associazione italiana di Diritto Urbanistico (AIDU).
Dal 2004 è componente del comitato della redazione della Rivista di fascia A
“Diritto pubblico comparato ed europeo”, edito dalla Giappichelli, Torino.
Dal 2007 è componente del comitato di redazione della Rivista di fascia A
“Diritto e processo amministrativo”, edito dalla E.S.I., Napoli, occupandosi anche
della traduzione in lingua inglese di abstracts relativi a numerosi articoli pubblicati
nella Rivista.
Dal 2017 è membro dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto
Amministrativo (AIPDA).
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Partecipazione a convegni con presentazione di relazioni e/o
comunicazioni.
Ha partecipato a numerosi convegni, incontri seminariali e tavole rotonde.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Annullamento e disapplicazione dell’atto
amministrativo da parte del giudice ordinario” al Convegno su “Il sindacato del
giudice ordinario sull’attività della pubblica amministrazione”, tenutosi presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Foggia, a Lucera, il 5 aprile 2003.
Ha collaborato alla organizzazione del Convegno di studi “La responsabilità
civile della Pubblica Amministrazione” (Risultati della Ricerca universitaria COFIN
2000), tenutosi a Monte Sant’Angelo (Foggia) in data 1 e 2 settembre 2003. Durante
lo svolgimento del Convegno ha, altresì, tenuto un intervento riguardante
l’accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo da parte del giudice
ordinario nell’ambito del giudizio di risarcimento dei danni.
Ha collaborato all’organizzazione degli incontri seminariali su “Modifiche ed
integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull’azione amministrativa”, tenuti dalle Cattedre di Diritto Amministrativo della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia nell’a.a. 2004/2005,
II semestre. Durante lo svolgimento degli incontri ha tenuto in data 22 aprile 2005
una relazione su “Le regole procedimentali: la comunicazione di avvio del
procedimento e la rilevanza della mancata comunicazione sull’annullabilità dell’atto
amministrativo”.
Ha tenuto una relazione dal titolo “La pregiudiziale amministrativa di
annullamento nell’azione di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi
in ambito comunitario e nazionale” al Seminario di Diritto processuale civile e
amministrativo – I processi civile e amministrativo a confronto su “Risarcimento del
danno nei confronti della pubblica amministrazione e riparto di giurisdizione”,
tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia il
2 aprile 2008.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Indirizzo politico e interesse pubblico” al
Convengo su “L’interesse pubblico nell’esercizio della funzione di indirizzo
politico”, tenutosi a Cassino il 26-27 marzo 2009.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Le azioni ammissibili innanzi al Giudice
amministrativo” al Convegno su “Il processo amministrativo alla luce della
riforma”, tenutosi a Melfi l’11 dicembre 2010 ed organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Melfi.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio” al seminario su “Paesaggi: analisi, usi, norme”, organizzato dalla Scuola
di Dottorato dell’Università di Foggia “Le culture dell’ambiente, del territorio e dei
paesaggi”, svoltosi a Foggia il 1 aprile 2011 presso l’Aula Magna della Facoltà di
Giurisprudenza.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Beni ambientali e culturali” al Convegno
dal titolo “La Proprietà e i Beni di interesse culturale e ambientale, organizzato dalla
Camera civile di Mantova, svoltosi in data 7 ottobre 2011.
Ha tenuto un intervento dal titolo “Un approccio nuovo alla proporzionalità: il
neurodiritto” al Convegno su “Il diritto amministrativo nella prospettiva di un
ripensamento epistemologico dei saperi giuridici”, organizzato presso la Scuola di
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specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Foggia, con
sede a Lucera, il 19 e 20 ottobre 2012.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Il dirigente pubblico custode della
trasparenza amministrativa”, al Convegno su “L’etica e la trasparenza nella Pubblica
Amministrazione e strumenti di tutela del cittadino”, organizzato dal Centro Studi
Apulia (CSA), svoltosi a San Severo (Fg) presso il Museo dell’Alto Tavoliere
(MAT) il 21 febbraio 2014.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Il rapporto di giurisdizioni” al Convegno
su “Le novità dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul processo
amministrativo”, organizzato dall’Associazione Forense di Cerignola, svoltosi
presso il Palazzo Coccia di Cerignola (Foggia) il 15 aprile 2016.
Ha tenuto una relazione dal titolo “CIL e CILA” al Seminario su “Il decreto
legislativo 25 novembre 2016 n. 222 – Modifiche al Testo unico dell’edilizia D.P.R.
n. 380/01”, svoltosi a Foggia presso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di
Foggia in data 10 marzo 2017.
Ha tenuto una relazione dal titolo “Tutela giurisdizionale degli immigrati tra
giudice ordinario e giudice amministrativo” al convegno su “Diritti fondamentali e
politiche immigratorie: recenti prospettive”, svoltosi a Foggia il 26 maggio 2017, in
occasione del Festival della ricerca e dell’innovazione 2017 – II edizione.
Ha redatto diverse rassegne di opinioni dottrinarie, con la produzione di
resoconti di Convegni.
In particolare ha curato:
- il resoconto dell’incontro svoltosi il 19 novembre 2010 a Lucera presso la
scuola di specializzazione per le professioni legali su “Pubblica amministrazione e
contratto”;
- il resoconto del Seminario svoltosi il 26 marzo 2010 a Padova sul libro I
(Disposizioni Generali) del Progetto di Codice del processo amministrativo;
- il resoconto del Convegno tenuto il 4 e 5 dicembre 2009 presso la Città
Universitaria di Fisciano (Salerno) su “Diritto e Processo amministrativo”. La
Rivista a tre anni dalla fondazione – I sessione (4 dicembre 2009).
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