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CURRICULUM 

DATI ANAGRAFICI 

SILVIO TIRELLI nato a Napoli il 17.1.1974, residente in Villaricca 

(Napoli) alla Via Turati n. 18; stato civile: coniugato. 

* * * * * 

13.7.1992 diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio 

Vittorio Emanuele II° di Napoli; votazione: 60/60; 

25.3.1998 laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II°”; tesi 

di laurea in Diritto del Lavoro: Il lavoro pubblico flessibile; relatore 

ch.mo prof. Mario Rusciano; votazione: 110/110 e lode; 

da ottobre 1998 ha collaborato presso la cattedra di Diritto 

Amministrativo della Facoltà di Economia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli; 

da ottobre 1998 a marzo 2001 ha collaborato presso la cattedra di 

Diritto dell’Informazione e della Comunicazione della Facoltà di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli;  

da ottobre 1999 a marzo 2001 ha collaborato presso la cattedra di 

Diritto Pubblico dell’Economia del Corso di Diploma Universitario in 

Amministrazione e gestione delle Imprese della Facoltà di Economia 

della Seconda Università degli Studi di Napoli;  

novembre 1999 vincitore di concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II°”; 

superati esami del I° anno di corso; iscrizione poi sospesa in quanto 

vincitore di concorso di dottorato di ricerca; 
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da ottobre 2000 a marzo 2002 ha collaborato presso la cattedra di 

Diritto Urbanistico della Facoltà di Economia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli; 

da dicembre 2000 a ottobre 2003 componente del gruppo di studio 

del progetto nazionale di ricerca (finanziato dal MURST) “Principio di 

legalità ed amministrazione per risultati”; coordinatore scientifico 

nazionale: ch.mo prof. Franco Gaetano Scoca; 

dall’A.A. 2000/2001 all’A.A. 2002/2003 è stato cultore della materia 

prima presso la cattedra di Diritto Urbanistico e poi di Diritto 

Amministrativo della Facoltà di Architettura della Seconda Università 

degli Studi di Napoli; in tale periodo ha coadiuvato il docente titolare 

nelle attività didattiche e scientifiche ed è stato componente delle 

relative commissioni d’esame;  

settembre 2001 iscritto alla Scuola di Diritto Amministrativo di S. 

Giustino, con sede presso la LUISS – Facoltà di Giurisprudenza – 

Roma; 

dal 4.12.2001 iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Napoli; ha 

esercitato la professione di avvocato prevalentemente nel campo del 

diritto amministrativo, prestando assistenza e consulenza ad enti 

pubblici, società e singoli; attualmente l’iscrizione è sospesa ed è 

inserito nell’elenco speciale dei professori e ricercatori universitari a 

tempo pieno, tenuto dal menzionato Ordine; 

dal 25.10.2001 al 10.1.2003 Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del 

Sindaco di Villaricca; 

nell’A.A. 2002/2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto 

Amministrativo nell’Università degli Studi di Catania; tesi di dottorato 

intitolata “Il potere di conciliazione della pubblica Amministrazione, 
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consenso e risultato per la prevenzione e la definizione delle liti con la 

pubblica Amministrazione”;  

dall’A.A. 2001/2002 è stato cultore della materia presso la cattedra di 

Diritto Amministrativo della Seconda Università degli Sudi di Napoli; 

ha coadiuvato il docente titolare nelle attività didattiche e scientifiche 

ed è  componente delle relative commissioni d’esame;  

A.A. 2003/2004 è stato docente incaricato del corso integrativo di 

Diritto dei Mercati Finanziari presso la Facoltà di Economia di Cassino, 

sede di Terracina; 

A.A. 2004/2005 è stato assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 

Studi di Napoli, con borsa finanziata dalla Provincia di Caserta, tema 

di ricerca prescelto “La funzione di vigilanza nell’Amministrazione di 

risultato”. 

A.A. 2006/2007 vincitore della selezione indetta dal Dipartimento di 

Diritto ed Economia della Facoltà di Economia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli per il conferimento dell’incarico di 

prestazione occasionale d’opera intellettuale nell’ambito del progetto 

di ricerca PRIN 2005 dal titolo “l’utente telematico nella erogazione dei 

servizi pubblici in rete” approvato e cofinanziato dal M.I.U.R.. 

L’incarico – decorrente dal 5.4.2007 ed avente termine il 5.10.2007 – 

è consistito in “ricerca sul campo in base campione di servizi pubblici, 

sui possibili controlli amministrativi e su quelli c.d. diffusi diretti a 

verificare che l’implementazione e l’erogazione dei servizi pubblici in 

rete sono dirette alla soddisfazione dell’utente”; 
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dal 1.10.2008 è ricercatore universitario – settore disciplinare IUS/10-

diritto amministrativo, presso la Facoltà di Economia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli; 

A.A. 2008/2009 docente dei corsi di: Diritto della Negoziazione 

(IUS/10); Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) – I modulo presso la 

Facoltà di Economia della Seconda Università degli studi di Napoli; 

A.A. 2009/2010 docente dei corsi di: Istituzioni di Diritto 

Amministrativo (IUS/10); Diritto della Negoziazione (IUS/10) - I 

modulo, Diritto delle Politiche Pubbliche e delle Relazioni Industriali 

(IUS/05) – I modulo; presso la Facoltà di Economia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli; 

A.A. 2010/2011 docente dei corsi di Diritto Urbanistico (IUS/10) e 

Diritto delle Politiche Pubbliche e delle Relazioni Industriali (IUS/05) – 

I modulo; presso la Facoltà di Economia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli; 

dall’11.11.2010 al 15.3.2012 è stato componente del consiglio di 

amministrazione dell’I.P.A.B. “Orfanotrofio dell’Addolorata” in 

Villaricca; 

A.A. 2011/2012 docente dei corsi di Istituzioni di Diritto Pubblico e 

Amministrativo (IUS/10); Diritto Urbanistico (IUS/10) e Diritto delle 

Politiche Pubbliche e delle Relazioni Industriali (IUS/05) – I modulo; 

presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli; 

8.3.2012 componente dell’unità di ricerca della Dipartimento di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli partecipante 

al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

“Semplificazione dei procedimenti e giustizia possibile”; coordinatore 
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scientifico nazionale: ch.mo prof. Enzo Maria Marenghi; responsabile 

dell’unità di ricerca: ch.mo prof. Lucio Iannotta; 

con decreto 15.3.2012 n. 72 del Presidente della Giunta Ragionale 

della Regione Campania è stato nominato commissario dell’I.P.A.B. 

“Orfanotrofio dell’Addolorata” in Villaricca; 

A.A. 2012/2013 docente dei corsi di Istituzioni di Diritto Pubblico e 

Amministrativo (IUS/10); Diritto Urbanistico (IUS/10) e Diritto delle 

Politiche Pubbliche e delle Relazioni Industriali (IUS/05) – I modulo; 

presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli; 

dall’A.A. 2013/2014 ad oggi docente del corso di Istituzioni di Diritto 

Pubblico e Amministrativo presso Dipartimento di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, ora Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli; 

componente delle commissioni dipartimentali “Orientamento” e 

“Statuto e Regolamenti”  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

- Diritto fondamentale al ricongiungimento dei genitori con i figli, 

commento a sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 19 

gennaio 1995 in tema di tutela dei diritti fondamentali ed 

amministrazione di risultato, in C. Pinelli (a cura di), 

Amministrazione e legalità: fonti normative ed ordinamenti, Milano 

2000, Giuffrè Editore; 
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- Conciliazione e Amministrazione di risultato in L. Iannotta (a cura 

di), Economia, diritto e politica nell’amministrazione di risultato, 

Torino, Giappichelli Editore, 2003; 

- Alternativa meritevole e principio di risultato: spunti  in tema di 

(auspicabile) doverosità di accordo tra amministrazione e soggetto 

privato, in AA.VV., Seminario sulle opere di Francesco Pugliese, 

atti del seminario del 28.11.2008, ESI 2010; 

- Risultato e spazio libero dell’Amministrazione, in Diritto & Diritti 

www.diritto.it; 2011;  

- Recesso per responsabilità dirigenziale, poteri datoriali privati della 

pubblica Amministrazione ed effettività della tutela del dirigente, in 

Diritto & Diritti www.diritto.it; 2011; 

- La vigilanza sui mercati finanziari: tentativo di una definizione, in 

Diritto & Diritti www.diritto.it; 2013 

- La vigilanza (?) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato sulle società benefit, in Diritto & Diritti www.diritto.it; 2017 

-  La vigilanza (?) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato sulle società benefit, L. Iannotta (a cura di), 

Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto 

sociale, Ed. Franco Angeli s.r.l., in corso di pubblicazione 2018; 

- Società benefit e ruolo dell’Autorità garante della Concorrenza e 

del Mercato, in D. Di Sabato e A. Lepore (a cura di), in corso di 

pubblicazione, 2018  

LINGUE STRANIERE 

inglese: buona conoscenza sia scritta sia parlata. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza ambiente window: word, excel, publisher. 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
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OBBLIGHI di LEVA 

Obiettore di coscienza: servizio civile svolto dal 18.12.1998 al 

17.10.1999. 

Consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiaro che tutto quanto riportato nell’antescritto curriculum 

corrisponde al vero. Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati 

personali 

Villaricca, 29.6.2018 

(Silvio Tirelli) 


