MARCO CALABRÒ
Via Miguel Cervantes de Saavedra 55/14 – 80133 Napoli
Tel. 081.19804662 - Cell. 349.4951932
e-mail: marco.calabro@unicampania.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI
Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 26 marzo 1977
TITOLI
-

-

-

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode in data 23 marzo 2000 presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Tesi di laurea in Diritto Amministrativo “Il Ricorso incidentale nel
processo amministrativo”. Relatore Prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita
Dottorato di ricerca in diritto amministrativo, conseguito in data 29 marzo 2004, presso
l’Università degli Studi di Salerno. Tesi di dottorato dal titolo “Modelli di partecipazione al
procedimento amministrativo e istanze di risultato. I procedimenti in materia ambientale”. Tutor Prof.
Giancarlo Sorrentino
Vincitore (I° classificato) di un assegno di ricerca annuale per “Esperti di ricerca e trasferimento
tecnologico nei settori caratterizzanti il CRdC BENECON, Beni Culturali Ecologia Economia"
(maggio 2004)
Iscritto nel Registro degli Avvocati del Tribunale di Napoli dal 14 aprile 2004 (Albo speciale
docenti universitari dal giugno 2006)
Ricercatore di Diritto Amministrativo presso la Seconda Università degli Studi di Napoli dal
giugno 2006
Visiting research fellow presso la University of Bristol (UK) (1 settembre - 30 novembre 2013)
Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore associato in Diritto Amministrativo - Settore
Scientifico Disciplinare IUS-10 (dicembre 2013)
Professore Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli dal novembre 2014
Invited professor presso l’Universidad de Buenos Aires, Argentina (novembre 2015)
Invited professor presso l’Universidad Nacional de La Plata, Argentina (novembre 2015)
Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore ordinario in Diritto Amministrativo Settore Scientifico Disciplinare IUS-10 (dicembre 2017)
Erasmus visiting professor presso l’Universidad de Santiago de Compostela (18-21 settembre
2018)

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
-

Componente dell’unità giuridica nell’ambito del Progetto di ricerca interdisciplinare
“Censimento e catalogazione dei beni e manufatti cimiteriali del Comune di Napoli”,
coordinato dal prof. Carmine Gambardella (a.a. 2006/2007)
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Componente del gruppo di ricerca inter-universitario “Il calcio professionistico tra diritto ed
economia”, coordinato dai proff. Mario R. Spasiano e Roberta Lombardi (a.a. 2008/2009)
Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo di Rilevante Interesse Scientifico e Tecnologico
“Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli
ordinamenti italiano ed europeo”, coordinato dal prof. Guido Clemente di San Luca (a.a.
2009/2010)
Partecipazione all’unità locale di Ricerca A del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (Prin)
“Il sistema portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di
sviluppo”, coordinato dal prof. Mario R. Spasiano (2010-2012)
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca “Economia, estimo e gestione del territorio” del
Progetto di Ricerca interdisciplinare finanziato dalla Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici-artistici ed etnoantropologici della Provincia di Caserta “I Piani di gestione
dei Siti Unesco”, Coordinatore scientifico prof. Carmine Gambardella (2011-2012)
Componente del Progetto di Ricerca POR Campania "Ecoturismo urbano per la fruizione
sostenibile dei Beni culturali in Campania", coordinatore prof. Carmine Gambardella (20142015)
Componente del progetto di ricerca interuniversitario internazionale “Biopolitica
dell’immigrazione. Le competenze amministrative nelle grandi conurbazioni e nelle città medie
in materia di multiculturalismo e integrazione culturale dei migranti”, coordinatore prof. Luigi
Ferrara (2014-2015)
Responsabile scientifico dell’unità giuridica del Progetto di Ricerca “Città interetnica e
cittadinanza inclusiva: il caso della Campania”, coordinato dalla prof. Bianca Petrella e
finanziato a seguito di procedura comparativa ai sensi della L.R. Campania n. 5/2002 (20152016)
Componente del gruppo di Ricerca “La semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti
inquinati”, coord. Prof. F. Liguori (2015/2016)
Coordinatore scientifico del progetto di ricerca su “Politiche pubbliche migratorie a carattere
inclusivo, tra integrazione, sicurezza e welfare urbano” presentato nell’ambito del PRIN 2015. Il
progetto è stato valutato positivamente (con votazione 8/15) ma non ammesso a finanziamento
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale permanente “Urban eco-tourism for
sustainable use of Cultural Heritage”, dal 2013 ad oggi (coord. Prof. Carmine Gambardella)
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale permanente “Urban Planning and Territory
Transformations”, dal 2014 ad oggi (coord. Prof. Bianca Petrella)
Responsabile scientifico della ricerca “Modelli organizzativi del S.S.N. per attività di ricerca e
prestazioni specialistiche su base non territoriale”, affidata dalla Fondazione CEINGE per le
Malattie Rare di Napoli (giugno/dicembre 2017)

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA
-

-

Componente del Comitato organizzatore del Convegno AIDU “Il Diritto urbanistico in 50 anni
di giurisprudenza della Corte Costituzionale”, 12-13 maggio 2006, Seconda Università degli
Studi di Napoli
Relatore al Convegno “I Porti marittimi a rilevanza nazionale e internazionale”, Università degli
Studi di Trieste (ottobre 2007), con una relazione dal titolo “Una riflessione in tema di nomina del
Presidente dell’autorità portuale”
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Relatore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Urbanistico
“I rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale”, Università degli Studi di Verona
(ottobre 2008), con un intervento dal titolo “Il principio di flessibilità nel rapporto tra pianificazione
comunale e sovracomunale”
Relatore al Convegno “Campania made: un’opportunità per le produzioni fashion e design
oriented”, Seconda Università degli Studi di Napoli (giugno 2009), con una relazione dal titolo
“Le certificazioni di qualità ambientale quali fattori di competitività"
Relatore al Convegno “Ipotesi di trasformazione urbana e nuove forme di residenza”, Seconda
Università degli Studi di Napoli (novembre 2009), con una relazione dal titolo “Modelli giuridicoamministrativi di attuazione di interventi di riqualificazione urbanistico edilizia”
Coordinatore scientifico del seminario di studi “La class action nell’ordinamento giuridico
italiano”, Seconda Università degli Studi di Napoli (giugno 2009)
Coordinatore scientifico del seminario di studi “La tutela non giurisdizionale delle situazioni
soggettive deboli”, Seconda Università degli Studi di Napoli (ottobre 2009)
Relatore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Urbanistico
“La semplificazione nella disciplina del territorio”, Università degli Studi di Trento (ottobre
2010), con una relazione dal titolo “L’Autorizzazione integrata ambientale”
Componente del Comitato organizzatore del Convegno “Il contributo del diritto
amministrativo in 150 anni di unità d’Italia”, Seconda Università degli Studi di Napoli, 6
dicembre 2011
Relatore al Convegno "Il sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di
sviluppo", Seconda Università degli Studi di Napoli (settembre 2012), con una relazione dal
titolo "La disciplina portuale in Italia"
Responsabile scientifico del Convegno dell’Associazione Italo-Argentina dei professori di
Diritto amministrativo “I servizi pubblici”, Seconda Università degli Studi di Napoli, 21-22
settembre 2012
Relatore al Seminario “La giustizia dell’amministrazione. Percorsi e prospettive della funzione
giustiziale”, Università degli Studi di Trento (maggio 2013)
Relatore al Convegno "Sull'amministrazione consensuale. Nuove regole, nuova responsabilità",
Università degli Studi di Napoli Federico II (dicembre 2013), con un intervento dal titolo "La
Carta dei servizi italiana e la Citizen’s Charter britannica. Due modelli a confronto"
Relatore al Convegno "La grande Napoli. Esperienze, idee e scenari per la Città Metropolitana",
Seconda Università degli Studi di Napoli (dicembre 2013), con una relazione dal titolo "Città
Metropolitana e modelli di democrazia partecipativa"
Relatore al Convegno "La difficoltà di liberalizzare", Università Bocconi di Milano (maggio
2014), con una relazione dal titolo “La liberalizzazione nel settore farmaceutico”
Responsabile scientifico del Convegno “Fenomeno migratorio e politiche pubbliche inclusive”,
Seconda Università degli Studi di Napoli (giugno 2014)
Relatore al convegno “Mondi immaginati. Il concetto di resilienza nella biopolitica”, Università
degli Studi di Napoli Federico II (settembre 2014)
Relatore al convegno “Le nuove prospettive del ricorso straordinario al capo dello Stato”,
Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano (ottobre 2014), con un intervento dal titolo
“Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e modelli di a.d.r. nelle controversie tra cittadino e
amministrazione”
Relatore al convegno “Cittadinanza, sicurezza, multiculturalismo e integrazione culturale dei
migranti. Una prospettiva multidisciplinare”, Università degli Studi di Napoli Federico II
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(dicembre 2014), con una relazione dal titolo “Politiche regionali per l’integrazione e livelli essenziali
delle prestazioni sociali”
Relatore alla Tavola Rotonda “L’immigrazione e il ruolo degli enti locali. Un’analisi comparata
Italia – Regno Unito”, Università degli Studi di Napoli Federico II (dicembre 2014)
Relatore al Convegno “Liberalizzazioni. Indirizzi generali e politiche di settore”, Università degli
Studi di Napoli Federico II (marzo 2015), con una relazione dal titolo “Riflessioni in tema di
liberalizzazione e settore farmaceutico”
Responsabile scientifico del Convegno “I recenti intereventi di semplificazione in materia
edilizia”, Seconda Università degli Studi di Napoli (giugno 2015)
Relatore al Convegno “Heritage and Technology. Mind Knowledge Experience” Seconda
Università degli Studi di Napoli (giugno 2015), con una relazione dal titolo “Environmental
protection versus a simplification and development policy: searching for a difficult (but achievable) balance”
Relatore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Urbanistico
“Pianificazione urbanistica e attività economiche”, Università degli Studi di Bologna, (settembre
2015), con una relazione dal titolo “Fattore tempo e governo del territorio: il problema del non finito in
edilizia”
Relatore al Convegno internazionale dell’Istituto Ibero-Americano di Diritto Costituzionale
“Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”,
Camera dei Deputati (ottobre 2015), con una relazione dal titolo “Gli usi civici nel contesto del
patrimonio culturale (immateriale): per un nuovo paradigma giuridico dei demani collettivi”
Relatore nell’ambito di un ciclo di seminari sui temi di maggiore attualità del Diritto
Amministrativo Italiano presso le Università di Buenos Aires e di La Plata (novembre 2015),
con le seguenti relazioni “La funciòn judicial de la Administraciòn pùblica”; “La protecciòn del medio
ambiente en Italia: el rol de la administraciòn publica y del ciudadano”; “Actualidad del derecho administrativo
italiano”; “La responsabilidad del Estado”
Relatore al Convegno “Il sistema dei trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma del
servizio pubblico”, Università di Roma Tor Vergata (gennaio 2016), con una relazione dal titolo
“Le infrastrutture portuali”
Relatore alla Tavola rotonda “Città meridiane. Confronto sulla questione metropolitana”,
Seconda Università degli Studi di Napoli, (febbraio 2016)
Relatore al Convegno “Le misure di prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie
procedimentali”, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa (febbraio 2016), con una
relazione dal titolo “La prevenzione della cattiva amministrazione attraverso l'esercizio dei diritti di accesso e
partecipazione: il caso dei procedimenti in materia di ambiente”
Responsabile scientifico del Seminario “La tutela dei beni culturali attraverso strumenti
urbanistici: l’esperienza spagnola”, Seconda Università degli Studi di Napoli (marzo 2016)
Relatore al Seminario “Il sistema portuale italiano tra riforme di diritto interno e regole
europee”, Università degli Studi di Pisa (aprile 2016)
Relatore al Convegno “Periferie e diritti fondamentali”, Università del Salento (giugno 2016),
con un intervento dal titolo “Periferie e modelli di riqualificazione urbana”
Relatore al Convegno “La nuova governance del sistema dei trasporti. Tra riforme del diritto
interno e diritto dell’Unione Europea”, Università degli Studi di Pisa (giugno 2016), con un
intervento dal titolo “Tendenze centripete e perduranti ambiguità nell’evoluzione del sistema portuale
italiano. Appunti per un differente modello di governance”
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Relatore al Convegno “Migration and the built environment in the Mediterranean and Middle
East”, Università degli Studi di Napoli Federico II (novembre 2016), con una relazione dal
titolo “Legal, technological and environmental aspects of refugee camps”
Responsabile scientifico del Seminario di Studi “Politiche di governo del territorio in
Argentina”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (dicembre 2016)
Responsabile scientifico del Seminario di Studi “La tutela del cittadino nei confronti della
pubblica amministrazione nell’ordinamento giuridico argentino”, Università degli Studi S.
Orsola Benincasa di Napoli, (dicembre 2016)
Relatore al Convegno “Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione”,
Università degli Studi di Roma La Sapienza (febbraio 2017), con una relazione dal titolo
“L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle Alternative Dispute Resolution”
Intervento al Convegno “Territorio, Edilizia e Legalità”, Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli (aprile 2017)
Responsabile scientifico del Convegno “La pianificazione delle aree portuali”, Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli (maggio 2017)
Relatore al Convegno “Immigrazione e diritti fondamentali”, Università degli Studi di Messina
(maggio 2017), con un intervento dal titolo “L’amministrazione di fronte all’immigrato regolare: tra
inclusione, esclusione e integrazione”
Relatore alla Tavola Rotonda “I contratti pubblici. L’impatto delle nuove regole”, Università
degli Studi di Napoli Federico II, 31 maggio 2017, con una relazione dal titolo “Il documento di
gara unico europeo”
Relatore al Seminario “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi”, Università degli Studi
di Brescia, 24 novembre 2017
Relatore al Convegno “L'amministrazione trasparente in Austria e in Italia: L'accesso dei privati
fra principi e applicazione”, Università degli Studi di Trento, 28 febbraio 2018, con una
relazione dal titolo “La tutela dell’accesso: i profili rimediali”
Relatore al seminario “Gli accessi amministrativi”, Università degli Studi di Brescia, 7 maggio
2018
Intervento alla Tavola Rotonda “Dalla misura del territorio al destino del Real Sito di Carditello
in relazione alla property del Patrimonio Mondiale Unesco di Caserta”, Cattedra UNESCO on
Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance, 19 maggio 2018
Relatore al XVI International Forum of Studies “Le vie dei mercanti World, Heritage and
Knowledge”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 14-16 giugno 2018, con
una relazione dal titolo “New trends in local government policies: between the need for reducing land
consumption and participatory urban regeneration models”
Relatore al Congress of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS) “Strive,
adapt, maintain: resilience of governance systems”, Tunisi, 25-29 giugno 2018, con una
relazione dal titolo “Legal immigration and local resilience in Italy: the case of the integration councils”
Componente del Comitato Scientifico del Convegno “La mente e il paesaggio nel mosaico
paesistico-culturale. Palinsesti, Reti, Partecipazione”, Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, 2-3 luglio 2018
Componente del Comitato Scientifico del Convegno “El año del patrimonio cultural Europeo”,
Universidad de Santiago de Compostela (Spagna), 23-25 ottobre 2018
Componente del Comitato organizzatore del Convegno “Contenuto e limiti della proprietà
privata nell’attività edilizia”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 26 ottobre
2018
5

-

-

-

Relatore al Seminario “Cessione di aree private ed interventi di interesse pubblico: una analisi
comparata Italia/Spagna”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 14 novembre
2018
Responsabile scientifico del Convegno “Politiche pubbliche di rigenerazione urbana: modelli
teorici ed esperienze applicative”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 30
novembre 2018
Relatore al Convegno dell’International Society of Public Law (ICON-S) “Unità e
frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, 23-24
novembre 2018, con una relazione dal titolo “Effettività della tutela dei diritti di accesso e
modelli alternativi di risoluzione delle controversie”

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI, EDITORIALI E REDAZIONALI
-

Componente del Comitato di Redazione dell'opera collettanea Testo Unico dell’Edilizia, a cura di
M.A. Sandulli, Milano (2004)
Componente del Comitato di Redazione della Rivista Giuridica dell'Edilizia, Giuffrè, Milano (dal
2004 al 2016)
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Ambiente e sviluppo, IPSOA (dal 2005 al 2009)
Componente del Comitato di Redazione dell'opera collettanea Testo Unico dell’Edilizia, a cura di
M.A. Sandulli, Milano (2009)
Componente del Comitato di Redazione della Rivista Munus-Rivista giuridica dei servizi pubblici –
Fascia A, Editoriale Scientifica, Napoli (dal 2011)
Componente del Comitato di Redazione della Rivista Nuove Autonomie, Editoriale Scientifica,
Napoli (dal 2012 al 2013)
Coordinatore del Comitato di Redazione della Rivista Nuove Autonomie – Fascia A, Editoriale
Scientifica, Napoli (dal 2014)
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell’Edilizia – Fascia A, Giuffrè,
Milano (dal 2016)
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto e politica dei trasporti, Giuffrè, Milano
(dal 2018)
Componente del Comitato Editoriale della Rivista Il processo, Giuffrè, Milano (dal 2018)

ATTIVITÀ DIDATTICA
-

Docente di Diritto Amministrativo, Master di I livello in “Acustica e controllo del rumore”,
Seconda Università degli Studi di Napoli (2004/2005; 2005/2006; 2007/2008)
Docente di Diritto Urbanistico, Università degli Studi di Napoli Federico II (2004/2005;
2005/2006)
Docente di Diritto Amministrativo, Master di II livello in "Diritto Amministrativo", Università
degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (dal 2006/2007 ad oggi)
Docente di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Napoli Federico II (dal 2006/2007
al 2009-2010)
Docente di Diritto dell'Ambiente, Master internazionale inter-universitario in lingua inglese in
"Experts in acoustics and noise control”, Yzlid Teknik Univesites di Instanbul/Seconda
Università degli Studi di Napoli (2006/2007)
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Docente di Diritto Urbanistico, Master di I livello in "Rappresentazione del territorio e gestione
del patrimonio immobiliare ed ambientale (AGER)", Seconda Università degli Studi di Napoli
(2007/2008)
Docente di Diritto dell'Ambiente e dell'Economia pubblica, Seconda Università degli Studi di
Napoli (2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
Docente di Diritto Amministrativo, Dottorato in La programmazione negoziale per lo sviluppo
e la tutela del territorio, Università Federico II – XXIII ciclo (12 ore – i principi del diritto
urbanistico) (dal 2007/2008 al 2010/2011)
Docente di Diritto amministrativo, Seconda Università degli Studi di Napoli (dal 2010-2011 al
2016/2017)
Docente di Diritto Amministrativo, Corso di aggiornamento professionale “La riforma della
legge n. 241/1990”, ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile (2010/2011)
Docente di Public Law (in lingua inglese), Seconda Università degli Studi di Napoli (dal
2011/2012 al 2016/2017)
Docente di Diritto dell'Ambiente, Master di II livello in "Gestione delle risorse ambientali"
Università degli Studi del Salento (2011/2012; 2014/2015)
Docente di Territorial Governance, Corso di perfezionamento in Development and preservation in large
cities: an international perspective, Seconda Università degli Studi di Napoli/ University of New
Jersey-Rutgers (dal 2011/2012 al 2016/2017)
Docente di Legislazione Turistica, Corso di formazione per Guide Turistiche, Seconda
Università degli Studi di Napoli (2012/2013)
Coordinatore e docente del Corso di Formazione per dirigenti e funzionari pubblici “Le riforme
in materia di azione amministrativa, gestione dei servizi pubblici e appalti pubblici”, Seconda
Università degli Studi di Napoli (2013/2014)
Coordinatore del modulo di Diritto Amministrativo e Docente di “Azione amministrativa e
principi in materia di dirigenza sanitaria”, Corso di formazione destinato a dirigenti dell’ASL
Caserta (2013/2014)
Docente di Diritto Amministrativo, Corso di Alta formazione “Trasparenza amministrativa e
misure anticorruttive”, Università degli Studi di Cassino (2013/2014)
Docente di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali
dell’Università Luiss-Guido Carli (2014/2015; 2015/2016)
Docente di Environmental Law presso il Master Innovation and environmental sustainability for
International development – Jean Monnet Scholarship programme, Seconda Università degli Studi di
Napoli (2014/2015)
Docente di Diritto pubblico dell’economia, Seconda Università degli Studi di Napoli (dal
2015/2016 ad oggi)
Docente di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione in Amministrazione e
Finanza degli Enti locali dell’Università Degli Studi di Napoli Federico II (dal 2016/2017 ad
oggi)
Docente di Diritto amministrativo presso il Dottorato in "Rappresentazione, tutela e sicurezza
dell'ambiente e delle strutture e governo del territorio", Seconda Università degli Studi di Napoli
(2016/2017)
Docente di Diritto amministrativo presso il Corso di formazione “"Il procedimento
amministrativo (aggiornato ai decreti attuativi della legge 124/2015 e alle modifiche alla legge
241/1990)", Università degli Studi di Palermo (2016/2017)
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Docente di Diritto amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli (dal 2016/2017
ad oggi)
Docente di Public Law, Università della Campania Luigi Vanvitelli (2017/2018)
Docente di Diritto amministrativo presso il Dottorato in "Rappresentazione, tutela e sicurezza
dell'ambiente e delle strutture e governo del territorio", Università della Campania Luigi
Vanvitelli (dal 2017/2018 ad oggi)
Docente di Territorial Governance, Corso di perfezionamento in Development and preservation in large
cities: an international perspective, Università della Campania Luigi Vanvitelli / University of New
Jersey-Rutgers (dal 2017/2018 ad oggi)
Docente di Diritto Amministrativo, Master di I livello in "Principi e regole dell’amministrazione
pubblica", Università degli Studi del Salento (2017/2018)
Docente di Diritto amministrativo presso il Dottorato in “Diritto dell’economia”, Università
degli Studi di Napoli Federico II (2017/2018)

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERCORSO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE
-

-

-

-

Cultore della materia presso la III Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II (dal 2000 al 2003)
Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Urbanistico e Legislazione dei Beni Culturali
della Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli (dal 2002 al 2004)
Componente del Comitato Regionale interdisciplinare, con compiti di assistenza e consulenza
nella fase di attuazione dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica della Regione
Campania (dal 2006 al 2007)
Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Architettura della Seconda
Università degli Studi di Napoli (dall'a.a. 2006/2007 all’a.a. 2014/2015)
Titolare di un contratto di collaborazione presso la cattedra di Giustizia Amministrativa
dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (dall’a.a. 2007/2008 all’a.a.
2013/2014)
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in "Rappresentazione, tutela e sicurezza
dell'ambiente e delle strutture e governo del territorio", Seconda Università degli Studi di Napoli
(dall'a.a. 2008/2009 all’a.a. 2017/2018)
Componente della Commissione per il rilascio del titolo di Dottorato di ricerca in
“Programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio”, presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II (a.a. 2008/2009; a.a. 2012/2013; a.a. 2015/2016)
Componente della Commissione per la valutazione dell’abilitazione professionale delle “Guide
turistiche della Regione Campania” (dal 2008 al 2010)
Membro dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Urbanistico (A.I.D.U.) dal 2010
Componente del Collegio di Disciplina della Seconda Università degli Studi di Napoli (dall'a.a.
2012/2013)
Componente della Commissione di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, presso
la Corte di Appello di Napoli (2013)
Componente del Gruppo nazionale di revisori per la Valutazione Quinquennale della Ricerca
(VQR) (2013)
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-

-

-

-

-

Componente della Commissione di Gara per la realizzazione di lavori nell’ambito del Grande
progetto POR Campania FESR 2007-2013 “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi
dei Campi Flegrei” (gennaio 2014 – settembre 2014)
Componente della Commissione di Ateneo di revisione Regolamenti della Seconda Università
degli Studi di Napoli (da dicembre 2014)
Membro del REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (dal 2014)
Componente della Commissione Ricerca di Dipartimento (da gennaio 2015)
Componente della Commissione di Ateneo per la semplificazione amministrativa della Seconda
Università degli Studi di Napoli (da febbraio 2015)
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso di magistratura ordinaria indetto
con D.M. 22 ottobre 2015 (da luglio 2016 a dicembre 2017)
Membro dell'Associazione italo-argentina dei professori di diritto amministrativo dal 2015
Membro dell’Associazione italo-brasiliana dei professori di diritto amministrativo e
costituzionale dal 2016
Revisore esterno di tesi di dottorato di Dottorandi del XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in
Discipline giuridiche dell’Università degli Studi di Roma TRE – a.a. 2016/2017
Revisore esterno di tesi di dottorato di Dottorandi del XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in
Discipline giuridiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - a.a. 2016/2017
Componente del Comitato di selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (maggio 2017)
Revisore esterno di progetti di ricerca (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, giugno
2017; Università degli Studi di Verona, settembre 2017)
Componente della Commissione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in “Diritto
dell’economia”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2016/2017)
Componente della Commissione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in “Processi di
armonizzazione del diritto tra storia e sistema”, Università degli Studi di Teramo (a.a.
2016/2017)
Componente della Commissione esami finali Master di II livello in "Diritto Amministrativo",
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (a.a. 2013-2014 e a.a. 2016-2017)
Referee esterno di riviste di settore, anche di fascia A (Il diritto dell’economia; Rivista giuridica
di urbanistica; Munus)
Referee esterno di volumi monografici per diverse collane (Ricerche giuridiche, Editoriale
Scientifica; Contributi di diritto amministrativo, Editoriale Scientifica; Biblioteca del Giornale di Storia
costituzionale, EUM)
Vincitore dell’Avviso pubblico MIUR per il finanziamento della ricerca di base (FFABR), 2017
Revisore esterno di tesi di dottorato di un dottorando del XXX ciclo nell’ambito del Dottorato
di ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti dell’Università degli Studi di Palermo – a.a.
2017/2018
Revisore esterno di tesi di dottorato di un dottorando del XXX ciclo nell’ambito del Dottorato
di ricerca in Diritto pubblico e dell’economia dell’Università degli Studi di Pisa – a.a. 2017/2018
Componente della Commissione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in “Diritto
dell’economia”, Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2017/2018)

9

-

-

-

-

-

-

Tutor di n. 5 tesi di dottorato nell’ambito del Dottorato di ricerca “Architettura, Disegno
Industriale e Beni Culturali”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (dal 2014 ad
oggi)
Presidente della Commissione giudicatrice di un concorso pubblico per un posto di funzionario
categ. EP, area amministrativo-contabile, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
(marzo-giugno 2018)
Componente del gruppo Assicurazione della Qualità del Corso di Studi in Design per la Moda,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (da marzo 2018)
Componente della Commissione di Gara nominata dal Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale per il rilascio di una concessione ad un gestore unico del
servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti
dall’ambito circoscrizione territoriale portuale di Napoli e di Castellammare di Stabia (maggioluglio 2018)
Componente del Comitato Scientifico del Master universitario di II livello in Appalti e Contratti
della Pubblica Amministrazione, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (da
maggio 2018)
Presidente della Commissione di Gara nominata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per l’affidamento del
servizio di sanificazione e pulizia dell’A.O.U. dell’ Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli (luglio 2018)
Componente della Commissione di concorso, nominata dal Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, per la selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami,
per l’assunzione di cinque unità di personale (novembre 2018)

PUBBLICAZIONI
Monografie:
1. Potere amministrativo e partecipazione procedimentale. Il caso ambiente, ES, Napoli, 2004.
2. La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino, 2012.
Articoli e note a sentenza:
3. Sui limiti della possibilità dei Dipartimenti Universitari di partecipare a pubblici appalti (nota a T.A.R.
Campania–Napoli, sez. I, 12 giugno 2002, n. 3411, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 2569 ss.)
4. Brevi note in tema di tutela del possesso nei confronti della pubblica amministrazione (nota a T.A.R. Umbria,
3 settembre 2002, n. 652, in Foro amm.-T.A.R., 2002, 3232 ss.)
5. Sui presupposti della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (nota a T.A.R. Lombardia, sez.
II, 6 dicembre 2002, n. 5093, in Foro amm.-T.A.R., 2003, 412 ss.)
6. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, in Testo Unico dell'Edilizia, a cura di M.A.
Sandulli e coordinato da M.R. Spasiano, Milano, 2004, 201 ss.
7. Commento agli artt. 14 e 16 della L.R. Camapania 22 dicembre 2004, n. 16, in Il governo del territorio nella
Regione Campania, a cura di G. D'Angelo, Napoli, 2004
8. Università non statali e procedure ad evidenza pubblica, in Foro amm.-TAR, 5/2005, 1769.
9. L’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale (con M.R. SPASIANO), in AA.VV., Il nuovo diritto
degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, a cura di R.
GAROFOLI e M.A. SANDULLI, Milano 2005, 607
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10. Le capacità tecniche e professionali (con M.R. SPASIANO), in AA.VV., Il nuovo diritto degli appalti pubblici
nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, a cura di R. GAROFOLI e M.A.
SANDULLI, Milano 2005, 637
11. Norme di garanzia della qualità (con M.R. SPASIANO), in AA.VV., Il nuovo diritto degli appalti pubblici
nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, a cura di R. GAROFOLI e M.A.
SANDULLI, Milano 2005, 653.
12. Ambiente: profili amministrativi, in Gli interessi protetti nella responsabilità civile, a cura di P. Cendon,
Utet, 2005, 71-105
13. Numero programmato nelle università e tutela del diritto all’istruzione dei capaci e meritevoli: l’ipotesi di una
graduatoria unica a livello nazionale (nota a T.A.R. Lazio, sez. III bis, 27 luglio 2005, n. 6020, in Foro
amm.-TAR, 2005, 4021)
14. Il ruolo delle associazioni ambientaliste in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in La
responsabilità per danno all’ambiente. L’attuazione della direttiva 2004/35/CE (a cura di F.
Giampietro), Milano, 2006, 193.
15. Legittimazione processuale delle articolazioni locali delle associazioni ambientali riconosciute: un contrasto
irrisolto, (nota a Con. St., Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151), in Ambiente e sviluppo, 2006, 1128
16. Permesso di costruire: precisazioni in tema di decorrenza del termine per l’impugnativa e di presupposti per
l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (nota a Cons. St., Sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465), in
Riv. Giur. Edilizia, 2007, 567 ss.
17. La pianificazione comunale generale, in Diritto urbanistico e dei lavori pubblici, a cura di A. Crosetti, A.
Police, M.R. Spasiano, Torino, 2007,
18. La pianificazione comunale di attuazione, in Diritto urbanistico e dei lavori pubblici, a cura di A. Crosetti,
A. Police, M.R. Spasiano, Torino, 2007,
19. I requisiti di idoneità professionale, in Trattato sui contratti pubblici, (a cura di M.A. Sandulli, R. De
Nictolis, R. Garofoli), Milano, 2008, 1323 ss.
20. La capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, in Trattato sui contratti pubblici, (a
cura di M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli), Milano, 2008, 1419 ss.
21. Natura complessa del bene ambiente e riflessi in termini di legittimazione ad agire in sede di risarcimento del
danno, in Ambiente e sviluppo, 2008, 1615-1623
22. Sussidiarietà e intese nel procedimento di nomina del Presidente dell’Autorità Portuale, in Nuove Autonomie,
2008, 65 ss.
23. Il principio di flessibilità nel rapporto tra pianificazione comunale e sovracomunale: uno sguardo alla legislazione
regionale, in Riv. giur. ed., 6/2008, 243 ss.
24. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, in Testo Unico dell'Edilizia, a cura di M.A.
Sandulli e coordinato da M.R. Spasiano e S. Bellomia, Milano, 2009.
25. La presunta natura giuridica ibrida del ricorso straordinario al Capo dello Stato: tra amministrazione e
giurisdizione, in Nuove Autonomie, 1/2009, 113 ss.
26. Istituzione di una zona a traffico limitato e profili di criticità connessi alla previsione di limitazioni alla libertà
di circolazione stradale, in Foro amm.-C.d.S., 7-8/2009, 1754 ss.
27. Le certificazioni di qualità ambientale di prodotto quali fattori di competitività per il made in Italy, in Foro
amm.-TAR, 2009, 2639 ss.
28. Processi decisionali e partecipazione collaborativa: il ruolo delle associazioni ambientali, in Le Vie dei Mercanti.
Rappresentare la conoscenza, a cura di C. Gambardella, Napoli, 2010, 461 ss.
29. Dall’individuazione delle esigenze del committente alla progettazione degli interventi, con M.R. Spasiano, in I
contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, Utet, 2010, 219 ss.
30. Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell’ambiente: l’autorizzazione integrata ambientale, in
Rivista Giuridica dell’Edilizia, 5/2010, 239 ss. e in Riv. giur. urbanistica, Atti del Convegno “La
semplificazione della disciplina del territorio”, 2012, 201-233
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31. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di
M.A. SANDULLI, Milano, 2011, 1202 ss.
32. Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa tutela, con A. Simonati, in Codice dell’azione
amministrativa, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2011, 1123 ss.
33. Il controverso inquadramento giuridico delle autorità portuali, in Foro amm.-TAR, 2011, 2923-2958
34. Concessioni con finalità turistico-ricreativa, in Libro dell'Anno del Diritto 2012, Roma, 2012, 598-600
35. Ricorsi amministrativi e funzione giustiziale. Prospettive di riforma e valorizzazione del ricorso gerarchico
improprio, in Diritto e processo amministrativo, 1/2012, 175-220
36. Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e diritto europeo della concorrenza, in MunusRivista giuridica dei servizi pubblici, 2012, 453-476
37. L'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2013, Roma, 2013 483485
38. Il disegno di legge di riforma dell'ordinamento portuale, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2013, Roma, 2013
480-482
39. Non-judicial models of protection: the administrative appeals, in Ius Publicum, 2013, 1-20
40. La disciplina dei porti in Italia: caratteri, criticità e prospettive, in Nuove Autonomie, 2013, 99 ss. e in
AA.VV. Il sistema portuale italiano, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, M.R.
Spasiano (a cura di), Napoli, 2013
41. Urban planning and expropriation in Italy, in Development and preservation in large cities: an International
perspective, C Gambardella, D. Listokin (a cura di), Napoli, 2013, 105-108
42. Renewable energy infrastructures location: between environmental preservation and landscape emergencies, in
Development and preservation in large cities: an International perspective, C Gambardella, D. Listokin (a
cura di), Napoli, 2013, 51-52
43. El sistema portuario en Italia: aspectos crìticos y posible desarrollo, in Dereito, 2013, vol.22, 1-11 e in
ADA Ciudad 5-Revista de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2013, 209-224
44. La Carta dei servizi italiana e la Citizen’s Charter britannica. Due modelli a confronto, in Dir. e proc. amm.,
3/2014, 823-830
45. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e modelli di a.d.r. nelle controversie tra cittadino e
amministrazione, in www.giustamm.it, 2014, 1-16, e in Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, P.
Tanda (a cura di), Torino, 2015.
46. Urban planning and the equal distribution of development rights, in Development and preservation in large
cities: an International perspective, C. Gambardella, D. Listokin (a cura di), Napoli, 2014, 39-41
47. Carta dei servizi, rapporto di utenza e qualità della vita, in Dir. amm., 2014, 373-421
48. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, in AA.VV., Testo Unico dell'Edilizia, a cura di
M.A. Sandulli, Milano, 2015, 389-409
49. The role of the time factor in the land use management, in Development and preservation in large cities: an
International perspective, C. Gambardella, D. Listokin (a cura di), Napoli, 2015, 82-89
50. Riflessioni in tema di liberalizzazione e settore farmaceutico, in F. Liguori, C. Acocella (a cura di)
Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, 2015,
305-320
51. Decadenza del permesso di costruire e “non finito architettonico”. La rilevanza della coordinata temporale nelle
trasformazioni edilizie, in Rivista giuridica dell’edilizia, 5/2015, 229-242
52. Environmental protection versus a simplification and development policy: searching for a difficult (but achievable)
balance, in C. Gambardella (a cura di), Heritage and technology. Mind, knowledge, experience, Napoli
2015, 1403-1411
53. Notazioni sul modello di governance delle città metropolitane, in Città meridiane. La questione metropolitana al
Sud, G. Guida (a cura di), Napoli, 2015, 62-76
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54. Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione, in www.giustamm.it, 2015, 123 e in AA.VV., Biopolitica dell’immigrazione, M. Calabrò, L. Ferrara, M.T. Vogt (a cura di),
Francoforte, 2018.
55. Linee evolutive del servizio di assistenza farmaceutica. Ipotesi di valorizzazione dell’art. 32 della Costituzione in
senso pro-concorrenziale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 5/2015, 1243-1304
56. Gli usi civici nel contesto del patrimonio culturale (immateriale): per un nuovo paradigma giuridico dei demani
collettivi, con A. Simonati, in Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo
sostenibile, Firenze, 2016, 109-120
57. Diritto urbanistico, con I. Del Giudice e P. Lombardi, in A. Police, M.R. Spasiano (a cura di),
Manuale di governo del territorio, Torino, 2016, 91-117
58. Diritto dell’ambiente, con L. Giani, in A. Police, M.R. Spasiano (a cura di), Manuale di governo del
territorio, Torino, 2016, 270-291
59. Fattore tempo e governo del territorio: il problema del “non finito” in edilizia, in P. Stella Richter (a cura di),
Pianificazione urbanistica e attività economiche, Milano, 2016, 125-132, e in F. Costanzo (a cura di),
L’architettura del non-finito. Strategie progettuali per gli edifici incompleti, Melfi, 2016
60. La prevenzione della cattiva amministrazione attraverso l’esercizio dei diritti di accesso e partecipazione: il caso
dei procedimenti in materia di ambiente, in S Tuccillo (a cura di), Semplificare e liberalizzare.
Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 2016, 123-134.
61. Legal, technological and environmental aspects of refugee camps, con C. Frettoloso, R. Franchino, A.
Violano, in Migration and the built environment in the Mediterranean and the middle east, Ariccia, 2016,
311-319
62. La legittimazione ad agire a tutela delle risorse ambientali: la prospettiva dei beni comuni, in Dir. e società,
4/2016, 807-846
63. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, Milano, 2017, 1440-1466
64. Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa tutela, con A. Simonati, in M.A. Sandulli (a cura
di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 1330-1370
65. L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution, in Federalismi.it,
10/2017, 1-25
66. Appalti pubblici e semplificazione della procedura di presentazione delle offerte. Alla ricerca di un bilanciamento
tra fiducia e controllo, in Il diritto dell’economia, 2/2017, 219-250
67. Italian regular immigration public policy: between exclusion, assimilation and integration, in EU Law Journal,
3/2017, 34-44
68. L’accesso dei privati alle informazioni e agli atti amministrativi: la multiforme applicazione del principio di
trasparenza, con A. Simonati, in F. Astone, M.Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N. Saitta, A.
Tigano (a cura di) Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, vol. III, Napoli, 2017, 2513-2546
69. L’impatto del nuovo documento di gara unico europeo sulle procedure ad evidenza pubblica, in F. Liguori, S.
Tuccillo (a cura di) Contratti pubblici. Trasformazioni e problemi, Napoli, 2017, 133-139
70. Art. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Attività edilizia libera, in G. Alpa, P. Zatti (a cura di) Codice
delle leggi civili speciali. Annotato con la giurisprudenza, Roma, 2017, 164-167
71. Art. 6-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata,
in G. Alpa, P. Zatti (a cura di) Codice delle leggi civili speciali. Annotato con la giurisprudenza, Roma,
2017, 167-168
72. Evolutionary perspectives of legal models for common lands management, in Development and preservation in
large cities: an International perspective, C. Gambardella, D. Listokin (a cura di), Napoli, 2018, 73-79
73. New trends in land-use planning local policies: between the need for reducing soil consumption and participatory
urban regeneration models, in C. Gambardella (a cura di), World heritage and knowledge. Representation,
restoration, redesign, resilience, Napoli 2018, 368-375
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74. Diritti di accesso e profili rimediali. Spunti di riflessione per l’introduzione di una ipotesi di giurisdizione
condizionata, in Nuove Autonomie, 1/2018, 63-82 e in Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte,
Napoli, 2018
Curatele:
75. AA.VV., I servizi pubblici in Italia e Argentina, M. Calabrò, M.R. Spasiano (a cura di), Napoli, 2013
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