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CURRICULUM  

Prof. Marco Tiberii 

Napoli alla Via Toledo n. 156 

Recapiti: 081-5648558 e 3291656038 

ASN I Fascia di diritto amministrativo 

 

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI: 

 

 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in 

data 7.10.92, con votazione 110 con lode/110 (tesi di laurea in Diritto Amministrativo). 

 

 Ha collaborato con la cattedra di Diritto Regionale del prof. A. Contieri presso 

l’Università del Molise negli anni 1993-1994, con la cattedra di Diritto degli Enti 

Locali  negli anni 1993-99 e di Diritto Amministrativo negli anni 1993-1999 del prof. 

R. Marrama presso la Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II. 

 

 Vincitore nel 1999 del concorso pubblico ad 1 posto di ricercatore settore s.s. 

IUS-10 diritto amministrativo con DR n. 125 del 18.1.2000 e decorrenza in pari data 

presso la Facoltà di Economia della SUN con presa di servizio in data 3.2.2000.  

 

 Ricercatore confermato settore s.s. IUS/10 – diritto amministrativo  presso la 

Facoltà di Economia della SUN con decorrenza dal 3.2.2003, come disposto con D.R. 

n. 4254 del 3.12.2003. 

 

 Idoneo al concorso di professore associato in Diritto Amministrativo S.S. IUS 10, 

nell’ambito della procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Salerno, 

G.U. n. 79 del 10.10.2003, approvata con d.r. n. 325 dell’8.2.2005, con il seguente 

giudizio: «La recente monografia presentata al concorso su La nullità e l'illecito, ESI, 2003, già 

diffusa e conosciuta nella comunità scientifica si segnala per validità dell'approccio metodologico, 

consapevole dell'unità dell'ordinamento, rigore dell'analisi e precisione nello stile espositivo. Il difficile e 

controverso istituto della nullità viene analizzato nei suoi molteplici profili per addivenire ad una 

ricostruzione, anche innovativa, dell'istituto stesso maggiormente in linea con la più recente evoluzione 

dell'amministrazione. Di notevole interesse sono anche i saggi pubblicati su riviste a diffusione 

nazionale, su temi diversi, affrontati sempre con notevoli capacità analitiche e rigore di metodo. La 
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Commissione rileva nella produzione scientifica continuativa del candidato apprezzabili profili 

innovativi e spunti originali. Il candidato è pertanto pienamente meritevole di considerazione ai fini della 

valutazione di idoneità». 

 

 Nominato professore associato in diritto amministrativo (IUS10) con d.r. n. 3665 

del 17.10.2005 della SUN Facoltà di Economia con decorrenza dal 1 novembre 2005 è 

stato confermato nel ruolo a partire dal 1 novembre 2008 con D.R. n. 778. 

 

 Ha conseguito in data 7.10.2014 l’ASN alle funzioni di professore ordinario nel 

settore s.s. di diritto amministrativo (IUS/10) settore concorsuale 12-D1 Diritto 

amministrativo, con il seguente giudizio: «La Commissione ritiene che i titoli presentati siano 

apprezzabili sia con riferimento all’attività didattica sia all’attività di ricerca e che abbiano contribuito 

alla formazione del candidato. Il candidato è professore associato di diritto amministrativo. Ha 

partecipato a programmi di ricerca nazionale, cofinanziati e di interesse nazionale. Presenta 18 

pubblicazioni, delle quali tre a carattere monografico. La più recente è la monografia su La tutela 

dell’interesse legittimo nella pluralità delle azioni del 2013, nella quale il candidato con riguardo alla 

risarcibilità degli interessi legittimi, esamina i numerosi profili di indagine implicati, quali il rapporto 

tra azione di annullamento e azione risarcitoria e la tematica relativa alla pluralità delle azioni 

<<tipiche>> e <<atipiche>>. Completezza, rigore metodologico e chiarezza argomentativa 

caratterizzano il lavoro, che presenta svolgimenti originali. Il giudizio è eccellente. Lo stesso giudizio 

merita la monografia del 2010 su La tutela del terzo nei contratti ad evidenza pubblica per le stesse 

ragioni, anche in considerazione della complessità del tema di indagine. Le pubblicazioni nn. 4 e 5 e 6 

sono raccolte in un volume del 2012, vertono sui temi della monografia più recente e meritano il giudizio 

di buono, in quanto di essa preparatorie, così come sugli stessi temi verte la pubblicazione n. 3, mentre 

sul tema della monografia del 2010 vertono le pubblicazioni n. 8 e 16. Eccellente è anche la più 

risalente monografia del 2003 su La nullità e l’illecito per l’originalità dell’approccio ed il coerente 

sviluppo del tema. Almeno buono è l’ampio saggio sulla duplice natura dei diritti patrimoniali 

conseguenziali (9) per chiarezza argomentativa ed originalità dell’ipotesi ricostruttiva proposta. Buona è 

la restante produzione, su L. 241/90 e Carte dei servizi (2), rilascio del permesso di costruire (10), 

accesso e riservatezza (12, 15 e 17), aspetti relativi ai contratti pubblici (11), annullamento d’ufficio 

(13), intermediazione nelle prestazioni di lavoro (18). Alla luce dell’esame dei titoli e delle singole 

pubblicazioni e in base alla valutazione complessiva della produzione scientifica presentata, la 

Commissione con la maggioranza di quattro quinti ritiene che il candidato abbia raggiunto la maturità 

scientifica per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia». 
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 Selezionato per svolgere le funzioni del concorso di Prima Fascia per il settore 

concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo) settore scientifico disciplinare 

IUS/10 (diritto amministrativo) presso il Dipartimento di Economia di cui alla 

procedura selettiva d.r. n. 161 dell’8.3.2018, come risulta dal DR n. 559 del 13 

luglio 2018 di approvazione degli atti. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA ED ELENCO delle PUBBLICAZIONI: 

 

1) 2018 – Articolo su Rivista.  

Il partenariato pubblico-privato, la finanza di progetto e le concessioni amministrative: profili di rischio, 

Giustamm. Riv. dir. amm. n. 3/2018, p. 1 a 32 , Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.a.  in https://www.giustamm.it, ISNN: 1972-3431; 

2) 2017 - Contributo in Trattato.  

Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, Trattato sui Contratti Pubblici, 

AA.VV. (a cura) di M.A. Sandulli e R. De Nictolis, Giuffrè, Milano, 2018, consegnato in 

gennaio 2017 ed accettato per la pubblicazione a marzo 2018 come da dichiarazione 

della casa editrice Giuffrè; 

3) 2015 – Contributo in volume.  

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in Testo Unico dell’Edilizia AA.VV. (a cura) 

di M.A. Sandulli,  Giuffrè, Milano, 2015, da p. 468 a 499, ISBN: 9788814187766 

Tipografia Mori & C. S.p.a.; 

4) 2014 - Contributo in volume.  

La responsabilità della pubblica amministrazione, in Percorsi di diritto amministrativo, AA.VV, 

Giappichelli, Torino, 2014 p. 587 a p. 606, ISBN: 978-88-348-4802-9, Stamperia 

Artistica Nazionale Spa; 

5) 2013 - Monografia.  

La tutela dell’interesse legittimo nella pluralità delle azioni, Napoli, Editoriale scientifica, 2013, 

p. 1-296, ISBN: 978-88-6342-589-5 sottoposta a referaggio anonimo, Cangiano Grafica; 

6) 2012 - Contributo in volume.  

La promozione di attività di studio e ricerca e della diffusione della conoscenza dei beni culturali, in 

Codice dei beni culturali AA.VV 8° cura) di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2012, Vol. 

1, p. 881 a p. 905 - ISBN: 8814160686, Tipografia Mori & C. S.p.a; 

7) 2012 - Contributo in volume.  

https://www.giustamm.it/
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La catalogazione, in Codice dei beni culturali AA.VV. (a  cura) di M.A. Sandulli, vol. 1, p. 220-

235, Giuffrè, Milano, 2012 ISBN: 8814160686, Tipografia Mori & C. S.p.a; 

8) 2012 – Contributo in Volume.  

Lo Statuto Unico del rapporto tra privato e pubblica amministrazione: dalla l. n. 241 del ‘90 alle 

carte per gli utenti dei servizi pubblici, in AA. VV., Le forme alternative di risoluzione delle 

controversie e l’analisi economica del diritto di proprietà, vol. 3, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2012, p. 9-26, ISBN: 978-88-6342-299-3, Arte Tipografica S.a.s.; 

9) 2012 - Contributo in volume.   

Note sull’ammissibilità del potere di autotutela nei confronti degli atti amministrativi che incidono sulla 

fattispecie contrattuale, in Scritti in memoria di Roberto Marrama A.A.V.V. vol. II, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2012, p. 1211-1241, ISBN: 9788863424171, Cangiano Grafica; 

10) 2012 - Monografia.  

Dal risarcimento del danno alla condanna della P.A. all’adozione di un atto. Studio preliminare sui 

rapporti tra le azioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 1-139, ISBN: 9788863424539, 

Grafica Elettronica;  

11) 2011 - Articolo in rivista.  

Lo statuto unico del rapporto tra privato e pubblica amministrazione: dalla legge n. 241 del '90 alle 

carte per gli utenti dei servizi pubblici, Giustamm. Riv. dir. pubbl., n.12 del 2011 p. 1-14, ISSN: 

1972-3431, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in https://www.giustamm.it; 

12) 2010 - Monografia.  

La tutela del terzo nei contratti ad evidenza pubblica. Analisi sulla pregiudizialità-dipendenza, 

Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010, p. 1-287, Quaderno monografico n. 7 della 

Collana della Rivista Diritto e Processo amministrativo di classe A, ISBN: 

9788849519129, Effegi S.a.s.;  

13) 2010 - Articolo in rivista.  

La ricerca del fondamento dell'inefficacia dei contratti ad evidenza pubblica, in For. Amm. TAR, 

n.11/2010, p. 3729-3760, ISSN: 1722-2397, Tipografia Mori & C. S.p.a; 

14) 2010 - Contributo in volume.  

La duplice natura dei diritti patrimoniali consequenziali tra adempimento, risarcimento ed esecuzione in 

forma specifica: un’ipotesi ricostruttiva diversa, in Scritti in ricordo di F. Pugliese. AA. VV (a cura) 

di E. Follieri e L. Iannotta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 677-734, 

ISBN: 9788849519464, Multimedia S.c.a.r.l.; 

15) 2009 - Contributo in volume.  
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Procedimento di rilascio del permesso di costruire, in Testo Unico dell’Edilizia, AA.VV. (a cura) di 

M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2009, vol. I, p. 335-362, ISBN: 88-14-14692-6, 

Tipografia Mori & C. S.p.a; 

16) 2008 - Articolo in rivista.  

La duplice natura dei diritti patrimoniali consequenziali tra adempimento, risarcimento ed esecuzione in 

forma specifica: un’ipotesi ricostruttiva diversa, Giustamm.it Riv. dir. pubbl., vol. 10/2008, p. 1-41, 

ISSN: 1972-3431, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in https://www.giustamm.it; 

17) 2008 - Contributo in Trattato.  

Elenchi ufficiali di fornitori e prestatori di servizi, Trattato sui Contratti Pubblici, AA.VV. (a cura) 

di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2008, vol. II, p. 1436-1463, ISBN: 88-14-13725-0, 

Tipografia Mori & C. S.p.a; 

18) 2008 - Articolo in rivista.  

Il ruolo dell’accesso nell’evoluzione dell'ordinamento, Giustamm. Riv. dir. pubbl., vol. 7, p. 1-20, 

ISSN 1972-3431, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in https://www.giustamm.it;  

19) 2006 - Contributo in volume.  

La promozione di attività di studio e ricerca  e della diffusione della conoscenza del patrimonio 

culturale, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, AA.VV. (a cura) di M.A. Sandulli, Giuffrè, 

Milano, 2006, p. 758-775, ISBN: 8814125201, Tipografia Mori & C. S.p.a; 

20) 2006 - Contributo in volume.  

La catalogazione, in Codice sui beni culturali e del paesaggio, AA.VV. (a cura) di M.A. Sandulli, 

Giuffrè, Milano, 2006, p. 200-212 ISBN: 8814125201, Tipografia Mori & C. S.p.a; 

21) 2005 - Contributo in volume. 

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto 

pubblico o privato, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici, AA.VV. (a cura) di M.A. Sandulli, 

Giuffrè, Milano, 2005, p. 685-693, ISBN, 8814118361, Tipografia Mori & C. S.p.a; 

22) 2004 - Contributo in volume. 

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in Testo Unico dell'Edilizia AA.VV. (a cura) 

di M.A. Sandulli, p. 248-254, Giuffrè, Milano, 2004, ISBN 88-14-11135-9, Tipografia 

Mori & C. S.p.a; 

23) 2003 - Contributo in volume. 

L’autonomia giuridica del risultato nell'annullamento d’ufficio, AA.VV. Economia, diritto e politica 

nell'amministrazione di risultato, AA.VV. (a cura) di L. Iannotta, Giappichelli, Torino, 2003, 

p. 259-277, ISBN: 88-348-3441-0, Stampatre S.r.l.; 

24) 2003 – Monografia.  
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La nullità e l'illecito. Contributo di diritto amministrativo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2003, p. 1-267 ISBN: 88-495-0594-9, La Buona Stampa S.p.a.; 

25) 2002 - Articolo in rivista.  

La rilevanza di interesse pubblico del dato privato riservato: personale, sensibile e sullo stato di salute, 

in Il For. Amm. CDS, vol. 12/2002, p. 3304-3321, ISSN: 1722-2400, Tipografia Mori & 

C. S.p.a; 

26) 2002 – Monografia. 

La nullità e l’illecito. Edizioni Scientifiche italiano, Napoli, 2002, p. 1 a 224, ISBN: 88-495-

0594-9, La Buona Stampa S.p.a.;  

27) 1999 - Articolo in rivista. 

La tutela del terzo al bivio tra il rimedio dell'appello e/o dell'opposizione: una questione (non solo) di 

competenza, in Dir. proc. amm., vol. 2/99, p. 496-546, ISSN: 0393-1315, Tipografia Mori & 

C. S.p.a; 

28) 1998 – Monografia.  

La tutela del terzo nel processo amministrativo, al bivio tra il rimedio dell'appello e/o dell'opposizione, 

p. 1-67, Giannini, Napoli, 1998 ISBN: 9788863424539, Officine grafiche napoletane 

Francesco Giannini & Figli; 

29) 1996 - Articolo in Rivista.  

Brevi note in tema di accesso e privacy: posizioni giuridiche a confronto, Riv. amm. reg. Campania, 

1996, p. 38-47, Tappini; 

30) 1995 - Articolo in rivista.  

Spunti tratti da una insolita pronuncia del C.d.S. in tema di divieto di intermediazione ed 

interposizione nelle prestazioni di lavoro, Riv. amm. reg. Campania, p. 197-216, Tappini; 

31) 1992 - Articolo.  

Autonomia Statutaria, Quaderno del CNR n. 1, ES, Napoli, 1992.  

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA ESPLETATA presso la ex Facoltà di 

Economia della Sun oggi Dipartimento di Economia dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”: 

 

Anno accademico 2000-01:  

1) Scienze dell’Amministrazione (N10X AMMINISTRATIVO - 70 ore – CLEA) 
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Anno accademico 2001-02:  

1) Diritto Urbanistico (IUS/10 - SG – CLEA). 

 

Anno accademico 2002-03:  

1) Diritto Urbanistico (IUS/10- 65 ORE - SG – CLEA). 

 

Anno accademico 2003-04:  

1) Diritto Urbanistico ( IUS/10 - 65 ore – SG- CLEA – periodo: 22/3/2004 – 1/6/2004). 

 

Anno accademico 2004-05: 

1) Diritto dell’Economia (IUS/05 – 57 ore – SG – CLELI – periodo: 13/10/2004 – 

10/12/2004); 

2) Diritto Urbanistico (IUS/10 - 52 ore- SG – CLEA – periodo: 18/3/2005 – 30/5/2005). 

 

Anno accademico 2005-06: 

1) Diritto dell’Economia A/L (IUS/05 - 70 ore – SR – CLEA – periodo: 10/10/2005 – 

13/1/2006); 

2) Diritto dell’Economia M/Z (IUS/05 - 61 ore – SG – MUT. CLEAI - periodo: 

17/10/2005 – 19/1/2006); 

3) Diritto dell’Economia A/L (IUS/05 - CLEAI – MUT. CLEA); 

4) Diritto dell’Economia M/Z (IUS/05 - CLEA – MUT. CLEAI); 

5) Diritto Urbanistico (IUS/10 - 6 cfu - 23 ore – Da SG a T – FPM/S – periodo: 

27/2/2006-19/6/2006). 

 

Anno accademico 2006-07: 

1) Diritto Amministrativo (IUS/10 - CLELI); 

2) Diritto dell’Economia A-L (IUS/05 – 10 cfu – 70 ore - SR); 

3) Diritto dell’Economia M-Z (IUS/05 – MUT. CLEAI). 

 

Anno accademico 2007-2008: 

1) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 10 cfu – 70 ore – SR – CLEA – periodo: 10/03/2008 

– 12/06/2008); 

2) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 8 cfu – 56 ore – SG – CLELI – periodo: 20/03/2008-

22/06/2008); 
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3) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 8 cfu – 56 ore- MUT. CLEA – CLELI); 

4) Diritto dell’Economia (IUS/05 -  8 cfu – 70 ore – MUT. CLELI – CLEA); 

5) Diritto Amministrativo (IUS/10 – 1 cfu – 7 ore – T – CLELI – periodo: 12/05/2008 – 

26/05/2008); 

6) Diritto delle Relazioni pubblico-private (IUS/05 - 1 cfu – 7 ore – T – LM-FM – 

periodo: 3/12/2007 – 14/1/2008); 

7) Diritto delle Relazioni pubblico-private (IUS/10 - 3 cfu – 21 ore – T – LM-FM – 

periodo: 1/10/2007 – 26/11/2007); 

8) Diritto Urbanistico (IUS/10 - 3 cfu – 21 ore – T – LM-FM – periodo: 8/10/2007 – 

26/11/2007).  

 

Anno accademico 2008-2009: 

1) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 10 cfu – 70 ore – AG – CLEA – periodo: 19/03/2009 

- 12/06/2009); 

2) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 10 cfu – 70 ore – MUT. CLELI – CLEA); 

3) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 8 cfu – 56 ore – IDG – CLELI – periodo: 19/03/2009 

– 29/05/2009); 

4) Diritto dell’Economia (IUS/05 - 8 cfu – 56 ore – MUT. CLEA – CLELI); 

5) Diritto Amministrativo (IUS/10 – 1 cfu – 7 ore – T – CLELI – periodo: 22/05/2009 – 

5/06/2009); 

6) Diritto delle Relazioni pubblico-private (IUS/05 - 1 cfu – 7 ore – T – LM-FM – 

periodo: 17/10/2008 – 19/01/2009); 

7) Diritto delle Relazioni pubblico-private (IUS/10 - 3 cfu – 21 ore – T – LM-FM); 

8) Diritto Urbanistico ( IUS/10 - 3 cfu – 21 ore – T – LM-FM – periodo: 17/10/2008 – 

19/01/2009).  

 

Anno accademico 2009-2010:  

1) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – MUT. CLEP 

CLEA– periodo: 18/03/2010 – 4/06/2010);  

2) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – MUT. CLEP 

CLEC– periodo: 18/03/2010 – 4/06/2010); 

3) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T –CLEP – periodo: 

18/03/2010 – 4/06/2010); 

4) Diritto Amministrativo (IUS/10 - 1 cfu – 7 ore – MUT. CLEP CLELI); 
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5) Diritto dei Contratti Pubblici (IUS/10 - 8 cfu – 56 ore – AG – LM-FM – periodo: 

5/10/2009 – 25/01/2010). 

 

Anno accademico 2010-2011:  

1) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – MUT. CLEP CLEA – 

periodo: 18/10/2010 – 31/01/2011); 

2) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – MUT CLEP CLEC – 

periodo: 18/10/2010 – 31/01/2011); 

3) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – CLEA – periodo: 

18/10/2010 – 31/01/2011); 

4) Diritto dei Contratti Pubblici (IUS/10 - 8 cfu – 56 ore – AG – LM-FM – periodo: 

18/10/2010 – 31/01/2011).  

 

Anno accademico 2011-2012: 

1) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – CLEC); 

2) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS 10 – 10 cfu – 70 ore - MUT. CLEC CLEA); 

3) Diritto dei Contratti Pubblici (IUS/10 - 8 cfu - 56 ore – MUT MEF - LM-FM). 

 

Anno accademico 2012-2013: 

1) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – 

CLEC); 

2) Istituzioni di Diritto Amministrativo (IUS/10 – 10 cfu – 70 ore - MUT. CLEC CLEA); 

3) Diritto dei Contratti Pubblici (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – AG – LM-FM).  

 

Anno accademico 2013-2014: 

1) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo E-O (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – 

CLEA); 

2) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo E-O (IUS/10 – 10 cfu – 70 ore – 

CLEC MUT. CLEA); 

3) Diritto dei Contratti Pubblici (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – AG – LM-MEF- A).  

 

 

Anno accademico 2014-15: 

1) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo E-O (IUS/10 - 10 cfu – T – CLEA); 
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2) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo E-O (IUS/10 - 10 cfu – CLEC. MUT. 

CLEA); 

3) Regolamentazione Pubblica dei Mercati Finanziari (IUS/10 - 5 cfu – AG – MEF); 

4) Diritto amministrativo avanzato (IUS/10 - 5 cfu – AG – MEF). 

 

Anno accademico 2015-16: 

1) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo P-Z (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – 

CLEA/MUT. CLEC); 

2) Regolamentazione Pubblica dei Mercati Finanziari (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – AG – 

MEF). 

 

Anno accademico 2016-17: 

1) Istituzioni di Diritto Pubblico e Amministrativo P-Z (IUS/10 - 10 cfu – 70 ore – T – 

CLEA/MUT. CLEC); 

2) Regolamentazione Pubblica della Concorrenza (IUS/10 - 8 cfu – 56 ore – A - MEM 

a.s.). 

 

 

ATTIVITÀ di RICERCA e PARTECIPAZIONE a PROGRAMMI: 

 

1) Componente del tavolo per la proposta di Accordo CUR – Comitato Universitario 

Regionale e Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 – 

“Capacità Istituzionale e amministrativa – Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche 

e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente” - per il programma sulla 

“Progettazione Automatizzata” per supportare la regione nella creazione delle modalità 

operative più efficaci per l’utilizzo del BIM nelle opere pubbliche, nella qualità di 

membro del comitato tecnico scientifico per l’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”; 

 

2) Componente del programma di ricerca sul tema delle “Autonomie territoriali e 

razionalizzazione dei servizi pubblici come fattore di inclusione sociale: l’ipotesi della gestione associata 

di funzioni” Bando valere Decreto n. 723 del 2018 dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”; 
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3)  Componente del gruppo istituito per il progetto di ricerca di rilevante interesse 

scientifico e tecnologico finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli sul 

tema “Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli 

ordinamenti italiano ed europeo”, responsabili scientifici prof. G. Clemente di San Luca e 

prof. M.R. Spasiano (2010-2011); 

 

4) Componente del programma di ricerca nazionale PRIN 2005-2007 sul tema 

“Amministrazione di risultato ed utente telematico/Servizi pubblici in rete ed utente telematico. Profili 

giuridici ed informatici”, Responsabile scientifico nazionale prof. A. Masucci e responsabile 

scientifico locale prof. L. Iannotta; 

 

5) Componente del programma di ricerca nazionale PRIN 2000-2002 sul tema “Sviluppo 

aree depresse risultato amministrativo /Principio di legalità ed amministrazione di risultato”, 

responsabile scientifico nazionale prof. F.G. Scoca e responsabile scientifico locale prof. 

L. Iannotta; 

 

6) Componente del “Comitato Scientifico” dell’Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato del 

Diritto e delle Scienze Amministrative e finanziarie (IERDISAF) Area: Diritto 

amministrativo – Diritto degli appalti e dei contrati pubblici – diritto amministrativo 

dell’Economia; 

 

7) Ha promosso nel 2017 la ricerca di Ateneo sul tema “Il danno ambientale dal risarcimento al 

rimedio”, responsabile scientifico prof. M. Tiberii; 

 

8) Ha promosso nel periodo 2007-2008 la ricerca di Ateneo sul tema “L’istituto dei motivi 

aggiunti nella disciplina introdotta dalla l. n. 205/2000”, responsabile scientifico prof. M. 

Tiberii; 

 

9) Ha promosso nel periodo 2006-2007 la ricerca di Ateneo sul tema “La disciplina dei 

servizi pubblici locali”, responsabile scientifico prof. M. Tiberii; 

 

10) Ha promosso nel periodo 2005-06 la ricerca di Ateneo sul tema della “Legge n. 15/2005 

di riforma della legge n. 241 del 1990”, responsabile scientifico prof. M. Tiberii; 
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11) Ha promosso nell’anno 2004la ricerca di Ateneo sul tema della “Disciplina dell’accesso 

all’attività della p.a.  e l’evoluzione delle categorie tradizionali”, responsabile scientifico prof. M. 

Tiberii; 

 

12) Ha promosso nel periodo 2003-05 la ricerca di Ateneo sul tema ”Il ruolo dei beni nel 

procedimento e nel giudizio risarcitorio ex art. 20143 c.c.”, responsabile scientifico prof. M. 

Tiberii; 

 

13)  Ha promosso nel periodo 2002-04 la ricerca di Ateneo sul tema ”Potere decisionale e 

Tecnica”, responsabile scientifico prof. M. Tiberii. 

 

14) Ha collaborato con il centro di Competenza regionale di ricerca BENECON; 

 

 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA di ALTA FORMAZIONE e MASTER: 

 

1) E’ stato componente del Consiglio Direttivo Scientifico e docente del Master in 

“Programmazione, organizzazione e gestione in Sanità”, realizzato dalla Facoltà di 

Medicina e dalla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli ed 

ha progettato come responsabile scientifico l’offerta formativa dei moduli di diritto 

amministrativo, tenendo anche docenze 2010, 2011 e 2012 sui seguenti temi: a) 

l’organizzazione sanitaria; b) la disciplina della trasparenza e l’accesso agli atti  sullo stato 

di salute; c) le forme di tutela, con particolare riferimento agli atti aziendali di diritto 

privato); d) le regole procedurali e gli obblighi informativi nelle procedure di 

programmazione finalizzate alla definizione dei tetti di spesa, con particolare riferimento 

alla contrattazione tra le parti. 

 

2) E’ docente al Master di II Livello in “Diritto Amministrativo – Alta Formazione per gli studi 

amministrativi” dell’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa ed ha tenuto nel corso 

degli anni numerose lezioni. 
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3) Ha collaborato con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, 

occupandosi come responsabile scientifico della progettazione dei corsi e della 

formazione dei segretari comunali e del personale degli enti locali, tenendo docenze 

sulla riforma del procedimento amministrativo, trasparenza, accesso, invalidità ed 

illiceità dell’attività amministrativa, accordi amministrativi con privati ed enti pubblici, 

conferenza di servizi, contratti di appalto ed in particolare: 

 

- A) incarico SSPAL Regione Campania anno 2008: “La riforma della l. n. 241/90” (prot. 

n°233/2008/SSPAL-CA); 

- B) incarico di formazione SSPAL Regionale Campania anno 2007; 

- C) incarico di formazione aggiornamento segretari SSPAL Regione Campania anno 

2006 Lez. V; 

- D) incarico di formazione SSPAL Regione Campania anno 2006 – Progettazione Corso 

per Segretari 2006 - prot. n°342/2006/SSPAL-CA; 

- E) incarico di formazione SSPAL Regione Campania anno 2006 personale Comune di 

Torre del Greco; 

- F) incarico di formazione SSPAL – Scuola Regione Campania – Docenze Corso di 

aggiornamento per Segretari Comunali 2006  (prot. n. 490/2006/SSPAL-CA/VM/mac 

- 224/VI°AGG). 

 

 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A RIVISTE SCIENTIFICHE e 

COLLANE:  

 

1)  Componente della Redazione della Rivista “Diritto e Processo amministrativo” di 

classe A, pubblicata dall’Edizioni Scientifiche italiane, diretta dal prof. E. Follieri e 

pubblicata dall’Edizioni Scientifiche Italiane; 

 

2)  Componente del Comitato Scientifico della Collana “Studi per un nuovo diritto 

amministrativo”, diretta dai prof.ri S. Cognetti, S. Licciardello, M. Nettesheim, S. 

Perongini, pubblicata dalla casa editrice Giappichelli Torino (cfr. attestato della casa 

editrice della Giappichelli); 

 



 

14 
 

3) Membro del Comitato di Valutazione e referee della Rivista “Le Corti Umbre”, 

pubblicata dalle Edizioni Scientifiche Italiane, diretta dal prof. Vito Rizzo e dal prof. 

Lorenzo Mezzasoma (dall’anno 2013 ad oggi); 

 

4)  Referee di diritto amministrativo di “Nuove Autonomie” Rivista di diritto pubblico, 

pubblicata dall’Editoriale Scientifica, diretta dalla prof.ssa M. Immordino;  

 

 

5)  Membro del Comitato scientifico della Rivista “Istituzioni Diritto Economia. 

Quaderni di dottrina e Giurisprudenza”,  Jovene Napoli. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE ed ORGANIZZAZIONE di CONVEGNI e SEMINARI: 

 

1) Ha tenuto una relazione sul tema del “Dissesto finanziario degli enti locali e delle società 

partecipate” in data 5 marzo 2016 nel Convegno organizzato dalla Città di Capua; 

 

2) Ha tenuto una relazione sulla “Pianificazione strategica” al Convegno dal titolo “Sindaco e 

Coesione Territoriale. Quale lettura nel 2016?”, organizzato dal Comune di Capua, tenutosi in 

data 12 novembre 2016; 

 

3) Ha organizzato e partecipato al seminario “Natura e funzioni dell’arbitrato bancario 

finanziario”, organizzato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli -  

Dipartimento di Economia, svoltosi a Capua in data 27 aprile 2016; 

 

4) Ha organizzato e partecipato al Seminario “L’esperienza dei tirocini formativi in Banca 

d’Italia”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, svoltosi a Capua in data 23 maggio 2016; 

 

5) Ha partecipato al Convegno sul tema “Profili problematici sulla disciplina dell’espropriazione di 

pubblica utilità”, con una relazione sulla “Tutela restitutoria” presso L’Università Pegaso in 

data 31 marzo 2014; 
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6) Ha partecipato al seminario sul “Disegno di legge di riforma delle Province (Del Rio)” per i 

dottorandi in materie giuridiche tenuto a Roma presso il Dipartimento di Diritto 

Torvergata in data 21 marzo 2013; 

 

7) Ha tenuto una relazione sul tema: “Il codice del processo amministrativo: genesi, finalità e 

struttura. La Tipizzazione delle azioni e dei riti” in data 20 marzo 2012 nel convegno 

organizzato dalla Scuola Bruniana Fondazione Forense di Nola presso il Tribunale; 

 

8) Ha tenuto una relazione sul “Il conflitto tra accesso e riservatezza nel diritto amministrativo” in 

data 18.10.2012 presso una sede dell’I.P.E. - Istituto per ricerche e attività educative; 

 

9) Ha tenuto una relazione sul tema del “Rapporto tra l’azione di annullamento e l’azione 

risarcitoria nel nuovo codice del processo amministrativo” in data 10 gennaio 2012 presso il 

Tribunale; 

 

10) Ha partecipato al Seminario “I servizi pubblici – los servicios publicos. VI Giornate Italo-

Argentine” in data 21/22 settembre 2012, promosse dalla Seconda Università degli Studi 

di Napoli; 

 

11) Ha partecipato al seminario sulla “Tutela delle situazioni soggettive negli appalti pubblici”, 

tenuto presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione e Mediterranea Jean 

Monnet Sito reale di San Leucio Via del Setificio, 15 - Caserta in data 30 marzo 2009, 

organizzato nell’ambito del programma di ricerca di rilevante interesse scientifico e 

tecnologico della SUN. 

 

12) Ha tenuto una relazione al Seminario di Diritto processuale civile e amministrativo sul 

tema del “Risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione e riparto di 

giurisdizione”, dal titolo “La giurisdizione ed il risarcimento del danno nel settore dei contratti della 

pubblica amministrazione”, organizzato a Foggia in data 2 aprile 2008 dal prof. E. Follieri e 

dal prof. S. Perongini; 

 

13) Ha tenuto una relazione dal titolo “Disciplina pubblicistica degli atti e dei soggetti privati: il 

regime delle società miste” al Convegno sulle “Società a partecipazione pubblica nella gestione dei 

servizi pubblici locali”, organizzato il 17 aprile 2007 a Roma presso la Corte dei Conti. 
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ATTIVITÁ di PARTECIPAZIONE a COMMISSIONI per Assegni di Ricerca e 

ricercatori: 

 

1) É stato componente di commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 

in “Diritto dell’economia e tutela delle situazioni soggettive”, nominato con D.R. n. 1108 del 

30.03.2017, ed ha partecipato alla seduta d’esame in data 15.05.2017 dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

2) É stato componente della commissione per la procedura valutativa finalizzata alla 

proroga del contratto di ricercatore di tipo A (IUS/10-Diritto amministrativo), ad 

oggetto “La decisione pubblica amministrativa alla luce del diritto nazionale ed europeo, con 

particolare riferimento all’istruttoria e alla partecipazione, tenendo in considerazione le esigenze 

giuridiche e sociali (da contemperare) di: rigore finanziario; garanzia e valorizzazione dei diritti 

fondamentali delle persone, delle formazioni sociali e delle comunità; sviluppo economico e sociale” 

nominato con D.R. n. 229 del 14.4.2016; 

 

3) E’ stato componente della commissione di esame per il conferimento del titolo di 

Dottore di Ricerca dal titolo “La programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del 

territorio” dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di 

Giurisprudenza, nominato con D.R. 1052 del 27.03.2013; 

 

4) E’ stato componente della commissione di concorso per la valutazione comparativa per 

n. 1 posto di ricercatore universitario settore IUS/10 – diritto amministrativo bandito 

dall’Università Telematica Pegaso (2009-2010); 

 

5) È stato componente della commissione di concorso per n. 1 posto di ricercatore 

universitario settore IUS/10 – diritto amministrativo, nominata con d.r. n. 2077 

dell’8.11.2004, bando d.r. n. 1235 del 1.7.2004 dell’Università di Bologna Alma Mater 

Studiorum; 
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6) È stato componente della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca sul 

tema “Il diritto amministrativo e la dottrina economica sulla rilevanza dei diritti nella decisione” 

settore s.d. IUS/10 – Diritto amministrativo, nominata con nota SUN n. 883 del 5.5.2003; 

 

7) É stato componente della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca sul 

tema “L’evoluzione del mercato mobiliare ed il ruolo della Consob” settore s.d. IUS/05, 

nominata con nota SUN n. 618 del 29.3.2002; 

 

8) É stato componente della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca sul 

tema «Ruolo e poteri dell'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e regolamentazione dei 

mercati» settore s.d. N09X, nominata con nota SUN n. 620/A del 26.3.2001. 

 

 

ATTIVITÁ di PARTECIPAZIONE a COMMISSIONI di ESAMI di 

ABILITAZIONE: 

 

1) É stato nominato membro della commissione giudicatrice per gli esami di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed 

esperto contabile, con D.R. n. 1431 del 28.5.2008 (bando D. R. n. 761 del 21.3.2008 I 

e II sessione). 

 

2) È stato membro della commissione giudicatrice per gli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato presso la Corte di Appello 

di Napoli (2006-2008); 

 

3) É stato nominato Presidente della commissione giudicatrice per gli esami di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito 

commerciale, con D.R. n. 1677 del 29.5.2006 (bando D.R. n. 972 del 27.3.2006 I e II 

sessione). 
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ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA ed ISTITUZIONALE: 

 

1) É componente della Giunta di Dipartimento di Economia, Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, con nomina D.D. n. 14196 del 17.3.2016; 

 

 

2) É stato nominato componente della Commissione Trasparenza, con D.R. dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” n. del 17 febbraio 2017, al fine di aggiornare 

il regolamento in materia di diritto di accesso alle nuove norme sopravvenute che hanno 

introdotto le forme dell’accesso civico e generalizzato; 

 

3) È stato nominato componente del “Gruppo di Riesame del Corso di studi in Economia 

Aziendale” ed ha partecipato alle relative attività; 

 

4)  É stato nominato componente della Commissione di gara per il servizio di tesoreria 

indetta dall’A.DI.S.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli – CASERTA – 

2010; 

  

5) É stato componente della Commissione  Biblioteca del Dipartimento di Economia 

Seconda Università degli Studi di Napoli, nominato con delibera del Consiglio di Facoltà 

del 26.10.2005; 

 

6) É stato componente della Commissione Acquisti e Gare della Facoltà di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, nominato con delibera del Consiglio di Facoltà 

del 12.03.2003; 

 

7) É stato nominato con D.R. n. 3631 del 31/8/2001 componente del Consiglio del Corso 

di Laurea in Economia Aziendale della SUN quale rappresentante dei ricercatori per il 

quadriennio accademico 2001/2002 – 2004/2005. 

 

 

 

 

 



 

19 
 

ALTRI TITOLI ed ATTIVITÁ PROFESSIONALI: 

 

1) Ha svolto il servizio sostitutivo civile presso la Soprintendenza ai beni Ambientali e 

Architettonici di Napoli e Provincia dal 4-4-95 al 3-4-96; 

2)  Iscritto all'albo degli Avvocati di Napoli dalla data del 21 gennaio 1997; 

3) Iscritto all'albo dei Cassazionisti dalla data del 27 gennaio 2006; 

4) Ha superato l’esame finale del Corso in “Didattica” organizzato dall’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

 

Attività professionale di consulenza e di formazione: 

 

 Esercita la professione di avvocato abilitato in Cassazione e 

specializzato nel settore del contenzioso con la p.a. nei profili giuridici 

amministrativi e civilistici, si occupa anche di: edilizia, urbanistica, ambiente; gare e 

procedure ad evidenza pubblica, contratti con la p.a., appalti di opere, servizi e forniture; 

pianificazione urbanistica, varianti urbanistiche e centri commerciali, procedimenti di 

rilascio del permesso di costruire, procedimenti di sanatoria e/o di condono; nulla osta 

ambientale e paesaggistico; ordinanze di ripristino opere abusive; organizzazione pubblica, 

organizzazione degli enti e del comparto sanitario, procedure amministrative, procedure di 

autotutela (revoca, annullamento d’ufficio  recesso), accesso agli atti, trasparenza; accordi 

tra pubbliche amministrazioni, accordi di programma, patti territoriali, conferenze di 

servizio;  procedimenti alienazione beni immobili degli enti pubblici; autorizzazioni 

commerciali, licenze per locali di pubblico spettacolo; d.i.a. e  s.c.i.a.; procedimenti di 

esproprio, concessioni demaniali ed occupazione di suolo pubblico, servizi pubblici, società 

miste, servizi di trasporto marittimo di linea e non di linea, servizi di trasporto, servizi 

turistici; servitù pubbliche di passaggio, concorsi per assunzione personale dipendente, 

pubblico impiego, violazione delle regole della concorrenza, finanza derivata enti pubblici, 

giustizia amministrativa, risarcimento danni e responsabilità della pubblica 

amministrazione, responsabilità erariale innanzi alla Corte dei Conti. 

 

 E’ stato consulente ed ha assistito in giudizio diversi enti pubblici tra i quali in 

particolare Sviluppo Italia, i Comuni di Capri, Mondragone, Boscoreale ed ASL NA1 
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Centro, SPPAL nonché è stato consulente delle Procure della Repubblica di Napoli e di 

Nola in processi in cui si contestavano reati in procedimenti amministrativi:  

 

In particolare ha ricevuto i seguenti incarichi da enti pubblici: 

 

 1) Comune di Capri (D.G.C. 29.11.2010 n. 417) c/Esposito TAR Campania-

Napoli R.G. n. 6284/2010;  

 2) Comune di Capri (D.G.C. 8.6.2011 n. 195) c/Buonocore TAR Campania – 

Napoli -R.G. n. 3717/2012; 

 3) Comune di Capri (D.G.C. 30.9.2011 n. 299) c/Penthotal srl TAR 

Campania – Napoli -R.G. n. 5064/2011;  

 4) Comune di Capri (D.G.C. 8.8.2012 n. 227) c/Metropole Srl costituzione 

Reclamo Tribunale di Napoli R.G. n.23424/2012; 

 5) Comune di Capri (D.G.C. 18.7.2011 n. 229) c/Metropole Srl ricorso 

Tribunale Sezione distaccata di Capri R.G. n. 64/2011; 

 6) Comune di Capri (D.G.C. 23.6.2001 n. 205) c/Campopiano TAR 

Campania – Napoli -R.G. n. 4144/2011 ; 

 7) Comune di Capri (D.G.C. n. 3 del 3.7.2014) c/Capri Cruise TAR 

Campania – Napoli -R.G. n. 3215/2004; 

 8) Comune di Capri (D.G.C. n. 7 del 26.1.2005) c/Capri cruise TAR 

Campania – Napoli -R.G. n. 5451/2014 

 9) Comune di Capri (D.G.C. n. 149 dell’11.8.2014) Consiglio di Stato- 

Appello cautelare c/Capri Cruise R.G. n. 6884/2014; 

 10) Comune di Capri (D.G.C. n. 115 del 23.6.2015) Consiglio di Stato - 

Appello  c/Soc. Coop. Motoscafisti + Capri Cruise R.G. n. 5043/2015; 

 11) Comune di Capri (D.G.C. n. 258 del 1.12.2015) c/Capri Cruise TAR 

Campania – Napoli R.G. n. 5229/2015; 

 12) Comune di Capri (D.G.C. n. 101 del 22.5.2015 e d.d. n. 560/2015) 

c/Cooperativa Sant’Andrea ed altri TAR Campania – Napoli -R.G. n. 2456/2015; 

 13) Comune di Capri (D.G.C. n. 136 del 1.7.2015) c/Cooperativa 

Sant’Andrea- Appello Consiglio di Stato R.G. n. 4838/2015; 

 14) Comune di Capri (D.G.C. n. 37 del 2.3.2015 e n. 47 del 18.3.201 

Opposizione c/ Snav ed altri TAR Campania - Napoli;  
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 15) Comune di Capri (D.G.C. n. 78 del 24.4.2015) atto d’intervento  c/ Snav 

e altri Consiglio di Stato R.G. n. 2669/2015;  

 16) Comune di Capri (D.G.C. n. 78 del 24.4.2015) atto d’intervento  c/Snav e 

altri Consiglio di Stato R.G. n. 2673/2015;  

 17) Comune di Capri (D.G.C. 29.11.2011 n. 354) c/Antico Manfredi Pagano 

spa TAR Campania -Napoli -R.G. n. 6180/2011; 

 18) Comune di Capri (D.G.C. 22.11.2011 n. 342)  c/Compagnia delle Isole 

spa TAR Campania – Napoli -R.G. n. 6177/2011;  

 19) Comune di Mondragone (Decreto n. 012 del 2.2.2012) c/Gallo T. - TAR 

Campania – Napoli -R.G. n. 356/2012;  

 20) Fallimento GE.RI. di Accardo Lucia S.n.c. incarico conferito dal Giudice 

Delegato in data 1.2.2011 c/ Comune di Portici TAR Campania – Napoli -R.G. 

n.1663/2011; 

 21) Fallimento GE.RI. di Accardo Lucia S.n.c. incarico conferito dal Giudice 

Delegato in data 26 aprile 2011 c/ Comune di Portici TAR Campania-Napoli R.G. n. 

1663/2011; 

 22) Fallimento GE.RI. di Accardo Lucia S.n.c. incarico conferito dal Giudice 

Delegato in data 3 gennaio 2012 c/Comune di Portici TAR Campania – Napoli R.G. 

n. 1663/2011; 

 23) Comune di Boscoreale (determina d’incarico n. 86 del 22.3.2013) c/ G. Di 

Palma e altri TAR Campania Napoli - R.G. n. 3717/2012; 

 24) Incarico di consulenza conferito dalla Società Sviluppo Italia Spa Roma 

30.1.206 oggetto: consulenza giuridica - «Gestione del processo di regionalizzazione 

dei patti territoriali» - contratto n°Q4000333/200501563; 

 25) Incarico di formazione conferito dalla SSPAL – Scuola Regionale 

Campania anno 2007 – Corso formazione; 

 26) Incarico di formazione conferito dalla SSPAL – Scuola Regionale 

Campania anno 2006 – lezioni V° Corso di aggiornamento segretari comunali; 

 27) Incarico conferito dalla SSPAL – Scuola Regionale Campania anno 2006: 

Progettazione Corso di aggiornamento per Segretari Comunali 2006 - prot. 

n°342/2006/SSPAL-CA/VM/mac Incarico 208/VI°AGG; 

 28) Incarico conferito dalla SSPAL – Scuola Regionale Campania anno 2008: : 

Seminario “La riforma della l. n. 241/90”personale Comune di Sant’Antimo - prot. 

n°233/2008/SSPAL-CA/VM/mac - Incarico 17/antimo; 
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 29) Incarico conferito dalla SSPAL – Scuola Regionale Campania anno 2006: 

attività formativa personale Comune di Torre del Greco; 

 30) Incarico conferito dalla SSPAL – Scuola Regionale Campania - Docenze 

Corso di aggiornamento per Segretari Comunali 2006 - prot. n°490/2006/SSPAL-

CA/VM/mac Incarico 224/VI°AGG; 

 31) Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Nola incarico conferito 

dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Francesca Sorvillo consulenza tecnica proc. pen. 

n°13444/03; 

 32) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dott. Francesco 

Soviero  Procura della Repubblica - consulenza tecnica proc. pen. n°56645/02; 

 33) Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Nola incarico conferito 

dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Francesca Sorvillo  consulenza tecnica proc. pen. 

n. 1525/08; 

 34) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Sostituto 

Procuratore dott. Francesco Curcio: consulenza tecnica proc. pen. n°6331/06; 

 35) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Sostituto 

Procuratore dott. Francesca Marra: consulenza tecnica proc. pen. n°44949/04; 

 36) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola Sostituto 

Procuratore dott. Valeria Sico consulenza tecnica proc. pen. n°1159/07; 

 37) A. Di. S.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli – CASERTA - 

2010: commissione di gara servizio di tesoreria. 

 

In fede. 

Napoli, 9 luglio 2018 

      Prof. Marco Tiberii         

 

 

 

 


