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CURRICULUM ACCADEMICO IN FORMA SINTETICA 

 

RUOLO UNIVERSITARIO 

Ambrogio De Siano è professore ordinario di Diritto Amministrativo presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA 

Dall’a.a. 2010-2011 fino all’a.a. 2013-2014 è stato professore aggregato 

di Diritto degli enti locali (6 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in 

Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche presso il Dipartimento di 

Scienze politiche. 

Dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. 2018-2019 è stato professore aggregato di Di-

ritto processuale amministrativo (6 CFU) nel corso di Laurea magistrale in 

Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nell’a.a. 2018-2019 è stato professore aggregato altresì di Elementi di 

diritto amministrativo (10 CFU) nel corso di Laurea in Scienze dei servizi giuri-

dici presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dall’a.a. 2018-2019 è professore di Diritto amministrativo presso il Di-

partimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche 

- Corso di Laurea in Fisioterapia. 

Dall’a.a. 2019-2020 all’a.a. 2021-2022, presso il Dipartimento di Giuri-

sprudenza, è stato professore di Diritto processuale amministrativo (6 CFU) 

nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza nonché di Diritto amministra-

tivo (10 CFU) nel corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici. 

Attualmente, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, è professore di 

Diritto amministrativo (18 CFU) nonché di Diritto degli enti locali (6 CFU) nel 

corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO SSPL 

Dall’a.a. 2009-2010 è titolare del modulo di insegnamento su Servizi 

pubblici e servizi pubblici locali presso la SSPL dell’Università della Campania. 
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Negli aa.aa. 2011-2012 e 2012-2013 è stato titolare di diversi moduli di 

insegnamento in Diritto processuale amministrativo presso la SSPL della Uni-

versità Europea di Roma. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO MASTER DI II LIVELLO 

Negli aa.aa. 2012-2013 e 2013-2014 è stato titolare del modulo di inse-

gnamento su “La invalidità dell’atto amministrativo” nell’ambito del Master di 

II livello in “Diritto amministrativo” tenuto presso l’Università S. Orsola Benin-

casa. 

Nell’a.a. 2012-2013 è stato titolare del modulo di insegnamento su “Il fe-

deralismo fiscale e il suo impatto sul sistema delle autonomie locali” 

nell’ambito del Master di II livello in “Manager delle amministrazioni pubbli-

che” tenuto presso l’Università del Sannio. 

Dall’aa.aa. 2015-2016 è titolare del modulo di insegnamento su “Assetti 

ordinamentali delle aree metropolitane” nell’ambito del Master di II livello in 

“Diritto amministrativo” tenuto presso l’Università S. Orsola Benincasa. 

Dall’aa.aa. 2015-2016 è titolare due diversi moduli di insegnamento 

nell’ambito del Master di II livello in “Manager delle amministrazioni pubbli-

che” tenuto presso l’Università del Sannio. 

Dall’aa.aa. 2017-2018 è titolare di moduli di insegnamento nell’ambito 

del Master di II livello in “Management dei servizi pubblici locali” tenuto presso 

l’Università degli studi della Campania. 

Dall’aa.aa. 2105-2016 è docente presso la Scuola di governo del territorio, 

nell’ambito dei corsi della quale è stato titolare del modulo su “Profilo istituzio-

nale della Città metropolitana: i compiti tra funzioni e servizi”.  

 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI AMMESSI A FINAN-

ZIAMENTO SU BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDONO LA REVISIONE TRA PARI  

Ha partecipato, quale componente dell’Unità di ricerca facente capo alla 

Seconda Università degli Studi di Napoli, al progetto di ricerca di rilevante 

interesse nazionale (PRIN 2004-2006) su “Le trasformazioni della nozione di 
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interesse pubblico nella dimensione comunitaria ed europea ed i loro riflessi su 

alcuni dei principali istituti del diritto amministrativo italiano”, condotto 

insieme alle Università di Napoli “Federico II” e di Perugia.  

È stato impegnato, quale componente dell’Unità di ricerca facente capo 

alla Seconda Università degli Studi di Napoli, nel progetto di rilevante interesse 

nazionale (PRIN 2007-2009) su “La potestà regolamentare di Comuni, 

Province e Città metropolitane: l’attuazione dell’art. 117, co. 6, della 

Costituzione nelle Regioni ordinarie del Mezzogiorno”, insieme alle Università 

di Roma “La Sapienza”, Palermo, Torino e Perugia. 

È stato altresì impegnato quale componente dell’Unità di ricerca facente 

capo alla Seconda Università degli Studi di Napoli, nel progetto di rilevante inte-

resse nazionale (PRIN 2009-2011) su “L’attuazione degli articoli 118 e 119 della 

Costituzione: il federalismo amministrativo e finanziario in materia di beni 

culturali”, insieme alle Università di Roma “La Sapienza”, Palermo, Torino e Pe-

rugia. 

È stato inoltre componente del Progetto di rilevante interesse scientifico e 

tecnologico su “Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle 

situazioni soggettive negli ordinamenti italiano ed europeo”, ammesso al fi-

nanziamento da parte della Seconda Università degli Studi di Napoli nell'anno 

2009 sulla base di bando competitivo (svolto a cavallo degli anni 2009 e 2010). 

È attualmente componente di due diversi Progetti di rilevante interesse 

scientifico e tecnologico, uno dedicato alla cybersecurity nelle PP.AA., l’altro de-

dicato alla giuridicità dell’ordinamento sportivo. 

 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI  

- È stato componente del gruppo di ricerca che si occupa della “Coesione 

politico-territoriale” nel più ampio progetto sul “Centocinquantenario delle leg-

gi amministrative di unificazione”. Nell’ambito di detto progetto è autore del 

saggio su “Autonomia finanziaria degli enti territoriali e politiche pubbliche di 

coesione”, in corso di pubblicazione. 
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- È stato componente del progetto di ricerca su “Il ruolo istituzionale del-

le autonomie territoriali ed i rapporti tra Stato-Regioni-Enti locali dopo la ri-

forma del Titolo V della Costituzione, alla luce dell'attuazione legislativa ed in 

vista della ulteriore revisione costituzionale”, finanziato dall'Assessorato ai 

rapporti con il sistema delle Autonomie territoriali della Regione Campania 

(della durata di 12 mesi e svolto a cavallo degli anni 2006 e 2007); 

- È stato componente del progetto di ricerca su “La disciplina del gover-

no e della gestione integrata dei rifiuti tra Unione Europea, Stati, Regioni ed 

Enti Locali”, svolto nell'ambito di un accordo quadro tra la Società “Studiare 

sviluppo” e la Direzione generale per la Ricerca ambientale e lo sviluppo del Mi-

nistero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (della durata 12 di 

mesi a cavallo degli anni 2009 e 2010). 

- È stato componente del progetto di ricerca su “Legalità e tutela della 

salute e della sicurezza nelle trasformazioni del lavoro”, che ha visto coinvolti il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli e 

l’INAIL - Sede provinciale di Caserta (della durata 24 di mesi negli anni 2015 e 

2016). 

- È stato componente del progetto di ricerca (della durata 18 di mesi negli 

anni 2019 e 2020) finanziato dalla Regione Campania su “Semplificare i proces-

si decisionali, migliorare le performance”. 

 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI DI DOTTORATO  

È stato componente, dal 2011 al 2014, del Collegio dei docenti del dotto-

rato su “La tutela delle situazioni giuridiche soggettive: evoluzioni e prospetti-

ve”, con sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università 

di Napoli. 

Dal 2013 è componente del Collegio dei docenti del dottorato su “Inter-

nazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali”, con sede presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
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Nel 2017 è stato insignito dell’Associazione italiana dei professori di Diritto 

amministrativo con il Premio AIPDA per il saggio dal titolo “Decisioni ammini-

strative e vincolo del precedente giudiziario”. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

1) Profili di influenza delle esigenze finanziarie sulla dogmatica 

dell’annullamento d’ufficio, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), La nuova 

disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul proce-

dimento, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 293 ss. 

2) Il TUEL e la funzione amministrativa degli Enti locali: la sussidiarietà e 

l’adeguatezza delle risorse finanziarie, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), 

Nodi problematici e prospettive di riforma del Testo Unico degli Enti locali, 

Giappichelli, Torino, 2006, pp. 73 ss., nonché in Federalismi.it, n. 16, 2006. 

3) L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, in A. 

PIOGGIA - L. VANDELLI (a cura di), La Repubblica delle autonomie nella giuri-

sprudenza costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 295 ss. 

4) La funzione amministrativa degli enti locali. Attuazione del principio di sus-

sidiarietà e adeguatezza delle risorse finanziarie allo svolgimento dei compiti, 

in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Comuni e funzione amministrativa, 

Giappichelli, Torino, 2007, pp. 237 ss. 

5) Brevi osservazioni sulle principali criticità del d.d.l. delega per 

l’applicazione dell’art. 119 Cost., in F. AMATUCCI - G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a 

cura di), I principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale, Giappi-

chelli, Torino, 2007, pp. 77 ss. 

6) Configurazione dell’interesse pubblico e determinante finanziaria. I. Gli ef-

fetti della introduzione dei primi tratti di federalismo fiscale sul sistema auto-

nomistico-territoriale nella legislazione finanziaria 1999-2008, Giappichelli, 

Torino, 2008. 

7) Interesse pubblico e decorso del «termine ragionevole» nell’annullamento 

d’ufficio, in Giustizia amministrativa, n. 1, 2009, pp. 339 ss. 

http://www.federalismi.it/
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8) Brevi riflessioni su contratto e giurisdizione in attesa del recepimento della 

cd. “Direttiva ricorsi”, in Giustamm.it, n. 7, 2009. 

9) Ulteriori evoluzioni del contenuto del potere cautelare del Giudice ammini-

strativo: le ordinanze ‘stagionali’, in Giustamm.it, n. 7, 2010. 

10) La questione della pregiudizialità amministrativa ed il rapporto tra tutela 

caducatoria e tutela risarcitoria, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), La tu-

tela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato, Edito-

riale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 229 ss. 

11) La problematica individuazione degli elementi essenziali dell’atto ammini-

strativo e del loro regime giuridico nella elaborazione giurisprudenziale 

dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, in A. SANDULLI – G. PIPERATA, La 

legge sul procedimento amministrativo vent’anni dopo, Editoriale Scientifica, 

2011, pp. 393 ss. 

12) La perdurante attualità dello studio degli elementi essenziali dell’atto am-

ministrativo. Spunti di riflessione per l’aggiornamento della loro ricerca, in 

www.amministrativamente.com, n. 1, 2012. 

13) Contributo sul tema della nullità dell’atto amministrativo, in Diritto Pub-

blico, n. 1, 2013, pp. 269 ss. 

14) Il G.A. come ‘giudice naturale’ della conformazione al giudicato dell’attività 

amministrativa: esigenze di concentrazione della tutela e limiti al potere di so-

stituirsi alla P.A. alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale sul 

giudizio di ottemperanza, in Giustamm.it, n. 10, 2013. 

15) Brevi osservazioni sulla perdurante attualità delle situazioni giuridiche 

soggettive nella definizione di limiti e contenuti della giurisdizione ammini-

strativa, in Il Foro amministrativo, n. 9, 2014, pp. 2447 ss. 

16) Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di re-

golare la vita associata. Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a 

favore di imprese e cittadini colpiti da calamità naturali, in Giustamm.it, n. 9, 

2015. 
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17) Brevi osservazioni sull’atto amministrativo implicito (a margine di Consi-

glio di Stato, sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di Cassazione, sez. lav., n. 

20735/2014), in Giustamm.it, n. 11, 2015. 

18) Autonomia finanziaria degli enti territoriali e politiche pubbliche di coesio-

ne, in Federalismi.it, n. 23, 2015. 

19) Brevi note in tema di giurisdizione sulle controversie concernenti il prov-

vedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in F. CORSO, A. DE SIA-

NO, C. DI CARLUCCIO, La sicurezza come valore. La prevenzione nei luoghi di la-

voro tra evoluzioni normative e difficoltà applicative, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2016. 

20) La sicurezza come valore. La prevenzione nei luoghi di lavoro tra evolu-

zioni normative e difficoltà applicative, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, vo-

lume curato insieme a F. CORSO e C. DI CARLUCCIO. 

21) Contratto a tempo determinato negli enti locali e art. 97 Cost., in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, n. 4, 2016, pp. 872 ss. 

22) Autonomia finanziaria degli enti territoriali e politiche pubbliche di coe-

sione, in G. DE GIORGI CEZZI - P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione politico-

territoriale, in L. FERRARA - D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall’unificazione 

amministrativa italiana, FUP, 2016, pp. 395 ss. 

23) Spunti di riflessione sul concetto di efficienza riferito all’attività ammini-

strativa, in Diritto e processo amministrativo, n. 2, 2017. 

24) In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e 

condizione giuridica dello straniero, volume curato insieme a S. D’ACUNTO e V. 

NUZZO, ESI, Napoli, 2017. 

25) Della condizione giuridica dello straniero extracomunitario: riflessioni sul-

la ragionevolezza del cd. automatismo espulsivo, in In cammino tra aspettati-

ve e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello 

straniero, a cura di S. D’ACUNTO e V. NUZZO, ESI, Napoli, 2017, pp. 267 ss. 

26) Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo. Contributo per una ridefi-

nizione teorica della loro identificazione, ESI, 2018. 

http://www.federalismi.it/
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27) Precedente giudiziario e decisioni della P.A., in Quaderni di Diritto e pro-

cesso amministrativo, ESI, 2018. 

28) Il principio di diritto espresso dall’Adunanza plenaria quale norma giuri-

dica, in Giur. It., n. 7, 2018. 

29) Il prospective overruling tra giusto processo e sentenza giusta, in Diritto 

processuale amministrativo, n. 4, 2019, pp. 1134 ss. 

30) Legittimazione e interesse a ricorrere nel processo amministrativo: il caso 

dell’azione di nullità, in Persona e amministrazione, n. 2, 2019, pp. 144 ss. 

31) Tutela cautelare monocratica e doppio grado di giudizio, in Federalismi.it, 

n. 1, 2020; 

32) Dall’atipicità delle azioni all’atipicità dei poteri del G.A. Torsioni del pro-

cesso amministrativo in nome della giustizia, in Diritto e processo amministra-

tivo, n. 1, 2020, pp. 59 ss. 

33) Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in 

Osservatorio emergenza Covid-19, Federalismi.it, n. 10, 2020. 

34) Riflessioni brevi sulla perdurante vitalità del diritto d’accesso documentale 

alla luce del rapporto con il potere istruttorio del G.O. (con F. LOMBARDI), in 

Amministrativamente, n. 3, 2020, pp. 261 ss. 

35) Atipicità dei poteri del G.A. e domanda di parte, in C. CUDIA (a cura di), 

L’oggetto del processo visto dal basso. Gli istituti processuali in evoluzione, 

Giappichelli, 2020, pp. 283 ss. 

36) Spunti di riflessione sulla composizione giuridica dell’atto amministrativo 

a partire dagli scritti del Professor F.G. Scoca, in AA.VV., Scritti per Franco 

Gaetano Scoca, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, vol. II, pp. 1765 ss. 

37) Le forme della decisione della P.A., in R. URSI - M. RENNA (a cura di), La de-

cisione amministrativa, Editoriale scientifica, Napoli, 2021, pp. 11 ss., nonché in 

Diritto e processo amministrativo, n. 4, 2021, pp. 911 ss. 

38) Disapplicazione per difformità dal diritto UE e protagonismo giurispru-

denziale, in Federalismi.it, n. 18, 2021. 

39) Ridefinendo la disapplicazione. Spunti di riflessione su lavoro pubblico e 

giurisdizione ordinaria, in Le istituzioni del federalismo, n. 2, 2021. 
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40) La riscossa della partecipazione. Note brevi sulla decadenza dei vizi for-

mali, in Amministrativamente, n. 4, 2021. 

41) La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione nel pensiero di Antonio 

Brancasi, in Diritto pubblico, n. 1, 2022. 

42) Stravaganze giurisprudenziali a proposito dell’atto amministrativo (a 

margine di Adunanza plenaria, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18), in Diritto pro-

cessuale amministrativo, n. 4, 2022. 

43) Complessità e decisioni economico-finanziarie, in corso di pubblicazione. 

44) La tutela dei lavoratori nel nuovo codice dei contratti pubblici, in corso di 

pubblicazione. 

 

Prof. Ambrogio De Siano 


