
CURRICULUM 
 
Anton Giulio Pietrosanti è ricercatore di diritto amministrativo (IUS/10 RtdA) presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale, ove è titolare dell’insegnamento di “Public Law” (IUS/10) nel Corso di laurea 
magistrale in ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E PER L'AUTONOMIA, nonché 
dell’insegnamento di “Diritto Pubblico dell’Economia e Tutela del Made in Italy” (IUS/10) 
nel Corso di laurea in DESIGN PER LA MODA.  
È stato assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, dove ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca ed è stato cultore della materia in diritto amministrativo dopo essersi laureato con 
lode in diritto processuale amministrativo. È stato titolare di contratti di docenza e di 
integrazione o supporto alla didattica nei corsi di diritto amministrativo e giustizia 
amministrativa (IUS/10) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre ove ha tenuto lezioni anche nell’ambito della relativa Scuola dottorale in Discipline 
Giuridiche e della Scuola di specializzazione per le professioni legali. Svolge attività di docenza 
presso il Master in tema di appalti e contratti della pubblica amministrazione, organizzato 
dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e attività convegnistica come 
relatore o come componente delle segreterie scientifiche e organizzative.  
Collabora con numerose riviste giuridiche, tra le quali la “Rivista Giuridica dell’Edilizia”, Il 
Foro Amministrativo”, “Nuove Autonomie”, “Diritto e società”, “Federalismi” e 
“l’Amministrativista – il portale sugli appalti e i contratti pubblici”. 
È componente del consiglio scientifico del Master di II livello in “Appalti e contratti della 
pubblica amministrazione” organizzato dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli.  
È componente del comitato editoriale della Rivista “Nuove Autonomie”. 
È componente del comitato editoriale della “Rivista Giuridica dell’Edilizia”.  
È componente del comitato editoriale della rivista di “Diritto e politica dei trasporti”. 
È componente del comitato editoriale dell’Osservatorio di diritto sanitario contenuto nella 
rivista “Federalismi” per il quale cura l’area tematica sulla disabilità. 
È componente del comitato di ricerca del Centro studi interdisciplinare sul diritto sanitario – 
“CESDIRSAN”.  
È stato componente del comitato di redazione del "Trattato sui contratti pubblici", diretto da 
M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, Giuffrè (2008). È tra i collaboratori-autori 
dell’Osservatorio “Sulla Giustizia amministrativa” e “Sull’applicazione del codice dei contratti 
pubblici” contenuti della rivista giuridica “Il Foro Amministrativo”.  
È stato responsabile scientifico del progetto di ricerca dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli denominato “RE.S.C.U.E.R.” (“Reduction of soil consumption 
towards urban and environmental regeneration”), finanziato nell’ambito del Programma 
V:ALERE 2020 per progetti di ricerca applicata a carattere industriale per RTD di tipo A e B 
(D.R. n. 138 del 17/02/2020).  
È componente dell’unità di ricerca relativa al progetto denominato “S.E.N.E.CA” (“Solar 
smart Energy Networks integrated with borehole thermal Energy storages serving smallscale 
districts in the CAmpania region”), finanziato nell’ambito del Programma V:ALERE 2019 (dal 
20.3.2020) dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
E’ componente del gruppo di ricerca denominato “SU.RE” (“Sustainable and resilient cities 
and human settlements - Città e insediamenti umani sostenibili e resilienti”) presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale. 



È componente del gruppo di lavoro svolgente attività in tema di “tirocini curriculari” 
(https://www.architettura.unicampania.it/didattica/tirocini-curriculari) e in tema di 
“orientamento” (https://www.architettura.unicampania.it/dipartimento/orientamento) – 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale.  
E’ stato componente dell’unità di ricerca relativa al progetto di cui al Bando FISR 2019 
“Rights, Health and New Technologies. A Possible Communication”, nonché al Bando PRIN 
2020 “Transformation of administrative functions and structures through the multiform 
figure of the administrative commissioner” ed è componente dell’unità di ricerca inerente al 
progetto di cui al Bando PRIN 2022 “Renewable Energy COmmunities as an INNOvative 
model of Social and Energy Transition - ECO-INNO-SET”. 
È avvocato iscritto nell’Albo speciale del Foro di Roma. 
I suoi principali interessi relativi all’attività di ricerca riguardano il diritto amministrativo e, in 
particolare, i settori degli appalti pubblici, dell’ambiente, nonché dell’edilizia, dell’urbanistica 
e del diritto sanitario e antitrust.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

- A.A. 2022/2023 titolare dell’insegnamento di “Public Law” (IUS/10) presso l’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale – Corso di laurea 
magistrale in ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E PER L'AUTONOMIA (I anno – II 
quadrimestre).  

- A.A. 2022/2023 titolare dell’insegnamento di “Diritto Pubblico dell’Economia e Tutela del Made in 
Italy” (IUS/10) presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale – Corso di laurea in DESIGN PER LA MODA (III anno – I 
quadrimestre – Matricole Pari).  

- A.A. 2021/2022 titolare dell’insegnamento di “Public Law” (IUS/10) presso l’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale – Corso di laurea 
magistrale in ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E PER L'AUTONOMIA (I anno – II 
quadrimestre).  

- A.A. 2021/2022 titolare dell’insegnamento di “Diritto Pubblico dell’Economia e Tutela del Made in 
Italy” (IUS/10) presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale – Corso di laurea in DESIGN PER LA MODA (III anno – I 
quadrimestre – Matricole Pari).  

- A.A. 2020/2021 titolare dell’insegnamento di “Public Law” (IUS/10) presso l’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale – Corso di laurea 
magistrale in ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E PER L'AUTONOMIA (I anno – II 
quadrimestre).  

- A.A. 2019/2020 titolare dell’insegnamento di “Public Law” (IUS/10) presso l’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale – Corso di laurea 
magistrale in ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E PER L'AUTONOMIA (I anno – II 
quadrimestre). 

È stato titolare dei seguenti contratti di docenza o di supporto alla didattica nei corsi di insegnamento 
di diritto amministrativo e giustizia amministrativa (IUS/10) dell’Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Giurisprudenza, e della relativa Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali: 

- A.A. 2019/2020 contratto per la didattica integrativa, in qualità di correttore, nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali area Diritto Amministrativo I e II; 



- A.A. 2018/2019 contratto per la didattica integrativa, in qualità di correttore, nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali area Diritto Amministrativo I e II; 

- A.A. 2018/2019 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo II - A/L (delibera del 12.09.2018); 

- A.A. 2017/2018 contratto per la didattica integrativa, in qualità di correttore, nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali area Diritto Amministrativo I e II; 

- A.A. 2017/2018 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo II - A/L (delibera del 13.09.2017); 

- A.A. 2016/2017 contratto per la didattica integrativa, in qualità di correttore, nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali area Diritto Amministrativo (delibera del 
29.9.2016); 

- A.A. 2016/2017 contratto d’insegnamento di supporto alla didattica in materia di diritto 
amministrativo II (delibera del 22.9.2016); 

- A.A. 2015/2016 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo I (delibera del 17.9.2015); 

- A.A. 2015/2016 contratto d’insegnamento in qualità di correttore in “DIRITTO AMMINISTRATIVO” 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (delibera del 19.11.2015); 

- A.A. 2014/2015 contratto d’insegnamento in qualità di correttore in “DIRITTO AMMINISTRATIVO” 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (delibera del 17.10.2014); 

- A.A. 2013/2014 contratto d’insegnamento in qualità di correttore in “DIRITTO AMMINISTRATIVO” 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (delibera del 30.9.2013); 

- A.A. 2013/2014 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo I (delibera del 19.9.2013); 

- A.A. 2012/2013 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo I (delibera del 14.2.2013); 

- A.A. 2012/2013 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 15.10.2012); 

- A.A. 2011/2012 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 30.9.2011); 

- A.A. 2011/2012 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo II (delibera del 15.9.2011); 

- A.A. 2010/2011 affidamento incarico professionale di docenza per la materia di diritto 
amministrativo (delibera del 18.11.2010); 

- A.A. 2010/2011 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo I (delibera del 17.2.2011); 

- A.A. 2010/2011 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 28.9.2010); 

- A.A. 2009/2010 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 25.2.2010); 

- A.A. 2009/2010 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 26.10.2009); 

- A.A. 2008/2009 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 14.10.2008); 

- A.A. 2007/2008 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla 
materia di diritto amministrativo (delibera del 29.1.2008); 



- A.A. 2006/2007 contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse 
alla materia di diritto amministrativo (delibera dell’11.12.2006). 
 
 
ATTIVITÀ CONVEGNISTICA 
 

- 2022: relatore sul tema “Diritti sociali e disabilità” al convegno del 22 giugno 2022 organizzato dal 
CESDIRSAN – Centro Interdisciplinare di Studi sul diritto Sanitario – in qualità di componente del 
relativo comitato di ricerca (https://www.cesdirsan.it/eventi/diritti-sociali-e-disabilità); 

- 2022: intervento programmato, nell’ambito del seminario del 26 maggio 2022 sul tema “Legal 
standing and access to justice in environmental and construction matters: theory and cases”, tenuto 
durante il Corso di Public Law - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale; 

- 2022: componente del Comitato Organizzatore della conferenza internazionale “Beyond All Limits 
2022” (https://beyondalllimits22.com/committees/); 

- 2022: docenza nell’ambito del Master in appalti e contratti della pubblica amministrazione, 
organizzato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e avente ad oggetto “Le 
Commissioni giudicatrici” (lezione del 6 maggio 2022); 

- 2022: responsabile della segreteria organizzativa del convegno tenuto il 29 giugno 2022 sul tema “Il 
paesaggio: fragilità da difendere e risorsa da valorizzare” nell’ambito dei seminari settori scientifico 
disciplinari del dottorato di ricerca 2021/2022 - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale; 

- 2021: relatore sul tema “Consumo di suolo e diritti della natura” nell’ambito del ciclo di seminari 
organizzati dalla Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali, Dottorato di Ricerca in Architettura, 
Disegno Industriale e Beni Culturali, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (seminario del 24 febbraio 2021 - 
https://www.architettura.unicampania.it/eventi/342); 

- 2021: responsabile della segreteria scientifica-organizzativa del ciclo di seminari tenuti il 9 giugno 
2021, il 16 giugno 2021, 23 giugno 2021 e il 30 giugno 2021 nell’ambito del convegno riguardante 
“Tracce di un percorso olistico per il governo del territorio” [Seminari settori scientifico disciplinari 
dottorato di ricerca 2020/2021] - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale (https://www.architettura.unicampania.it/eventi/431); 

- 2021: interviene con una relazione programmata nell’ambito del seminario “La disciplina degli usi 
civici tra urbanistica e tutela del paesaggio”, tenuto in data 1° dicembre 2021 durante il Corso di 
Elementi di legislazione edilizia e urbanistica - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
(https://www.architettura.unicampania.it/eventi/467); 

- 2021: interviene con una relazione programmata nell’ambito del seminario “L'uso del patronimico 
come marchio nel settore della moda. L'analisi dei casi Fiorucci e Morellato”, tenuto durante il Corso 
di Diritto pubblico dell'economia e tutela del Made in Italy (A e B) in data 23 novembre 2021 - 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale (https://www.architettura.unicampania.it/eventi/457). 

- 2020: interviene con una relazione programmata, al XXIII Convegno nazionale dell’AIDU 
(Associazione Italiana di Diritto Urbanistico) sul tema “Ripensare alla città e il suo diritto”, Sessione II 
“La città: quale resilienza?” (intervento dell’1°.10.2020- 
(https://www.dirpubblico.unipd.it/sites/dirpubblico.unipd.it/files/Locandina_Convegno_AIDU_2020
); 



- 2019: relatore nell’ambito del ciclo di lezioni organizzate dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre e dalla relativa Scuola dottorale in Discipline Giuridiche sul tema 
“L’autotutela tra dato normativo, prassi amministrativa e applicazione giurisprudenziale” (lezioni del 
10 e 17 dicembre 2019); 

- 2019: componente della segreteria scientifica del convegno “Le incertezze dell’istruttoria” tenuto 
l’11 novembre 2019 presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

- 2019: interviene, con una relazione programmata, al convegno “Il diritto sanitario contemporaneo”, 
tenuto il 28 maggio 2019 presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

- 2018: docenza nell’ambito del corso di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Brescia (lezione del novembre 2018); 

- 2018: relatore sul tema “Il diritto all’istruzione dei soggetti disabili” nell’ambito del convegno 
sull’“Accesso alla giustizia e ai diritti sociali fondamentali” tenuto il 24/25 maggio 2018 presso 
l’Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza; 

- 2017: relatore sul tema “La tutela degli animali nella giurisprudenza amministrativa” nell’ambito del 
convegno sulla “Tutela del benessere degli animali: riflessioni e prospettive” tenuto il 12 dicembre 
2017 presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

- 2017: relatore sul tema “La decisione amministrativa nell’ottica acceleratoria-sostitutiva” 
nell’ambito del convegno annuale AIPDA presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bergamo (https://www.unibg.it/sites/default/files/news_e_appuntamenti/aipda2017-locandina.pdf; 
relazione del 6 ottobre 2017); 

-  2016: relatore nell’ambito degli incontri seminariali organizzati dall’Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Giurisprudenza, il 21 e 28 aprile 2016 sul tema del “Potere normativo delle autorità 
indipendenti e autonomia privata”; 

-  2016: relatore nell’ambito del convegno “Le novità del nuovo codice degli appalti”, organizzato 
dall’Università e-campus il 19 ottobre 2016 (http://www.uniecampus.it/index.php?id=2799); 

- 2016: relatore al convegno “La riforma Madia: evoluzioni e prospettive alla luce dei decreti 
attuativi”, svoltosi presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte di Cassazione (13 dicembre 2016); 

- 2016: relatore sul tema “Il riparto di giurisdizione sugli affidamenti in sub concessione di aree 
aeroportuali” nell’ambito del Corso di formazione giuridica di diritto aeroportuale organizzato dal 
Centro Studi “Demetra” presso l’ENAC (relazione del 14 dicembre 2016);  

- 2015: relatore al convegno “I riflessi della L. n. 124 del 2015 sull’azione amministrativa”, svoltosi 
presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte di Cassazione (18 novembre 2015); 

- 2015: docenza presso il Polo Didattico della Regione Lazio per una serie di lezioni sul tema del 
“soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici” (lezione del 9 dicembre 2015 e del 10 febbraio 
2016); 

- 2015: relatore sul tema “Giurisdizione e responsabilità in tema di diritti aeroportuali”, nell’ambito 
del Corso di formazione giuridica di diritto aeroportuale organizzato dal Centro Studi “Demetra” 
presso l’ENAC (relazione del 16 dicembre 2015);  

- 2014: relatore al convegno “La pluralità e l'interferenza tra le azioni nella giurisprudenza successiva 
al Codice del processo amministrativo”, svoltosi il 6 ottobre 2014 presso l’Aula Avvocati della 
Suprema Corte di Cassazione (6 ottobre 2014);  

- 2012: relatore al convegno “La novella al codice del processo amministrativo: cristallizzazione 
normativa degli interventi della giurisprudenza” svoltosi presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte 
di Cassazione (10 ottobre 2012); 

- 2012: relatore al convegno “Il punto sui requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare 
pubbliche”, svoltosi presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte di Cassazione (9 novembre 2012);  



- 2011: relatore al convegno “Storia del rito sugli appalti: tra semplice processo accelerato e super-
processo”, svoltosi presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte di Cassazione (16 novembre 2011); 

 - 2011: relatore al convegno “I requisiti generali per la partecipazione alle gare” svoltosi presso la 
casa editrice DEI – Tipografia del Genio civile;  

- 2010: relatore sul tema del “Riparto di giurisdizione sull’entrate aeroportuali”, nell’ambito del Corso 
di formazione giuridica di diritto aeroportuale organizzato dal Centro Studi “Demetra” presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato; 

- 2010: relatore al convegno “Il processo amministrativo tra nuovi riti e vecchie istanze”, svoltosi 
presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte di Cassazione (27 ottobre 2010); 

- 2009: relatore in materia di “Problemi antitrust sull’entrate aeroportuali”, nell’ambito del Corso di 
formazione giuridica organizzato dal Centro Studi “Demetra” presso l’Università degli Studi Roma 
Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

- 2008: componente della segreteria organizzativa del convegno tenutosi il 3 aprile 2008 presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e avente ad oggetto la “Tavola rotonda sul tema dei 
contratti pubblici”. 

 

Attività istituzionale 

 

- 2022: Componente della Commissione Esaminatrice dell’esame finale del Master di II livello in 
“Appalti e contratti della pubblica amministrazione” organizzato dall’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, A.A. 2021/2022. 

- 2022: Componente della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale 
biennale in “Architettura - Progettazione degli Interni e per l’Autonomia” (EN) del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale, A.A. 2022/2023, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli - D.D Prot. n. 130328 del 02/08/2022. 

- 2021: Componente della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale 
biennale in “Architettura - Progettazione degli Interni e per l’Autonomia” (EN) del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale, A.A. 2021/22, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
- D.D. n.611 del 30/09/2021. 

- 2021: Componente della Commissione Esaminatrice per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 
triennale presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale - IUS/10 - Bando DR 876 del 07/10/2021 – prot. 174493 del 9/11/2021. 

- 2021: Componente della Commissione preposta alla valutazione delle domande relative al bando 
per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 2 incarichi di collaborazione occasionale per le esigenze 
del Master in “Appalti e contratti della pubblica amministrazione a.a. 2021/2022" (bando prot. n. 
105768 del 02/07/2021 - Decreto del Direttore prot. n. 114847 del 15/07/2021) - Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 

- 2020: Componente della Commissione Esaminatrice per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 
annuale presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale - IUS/10 – per lo svolgimento di attività di ricerca, finanziato nell’ambito dei 
Progetti competitivi intra/Ateneo, Programma Valere 2019 - Progetti RTD Programma V:ALERE 2020 - 
di cui al Bando DR n. 673 del 06.10.2020 - D.R. n. 774 del 06.11.2020 – prot. 185284 del 6.11.2020. 

- 2020 ad oggi: Componente del gruppo di lavoro svolgente attività in tema di “tirocini curriculari” 
(referente: Prof.ssa C. Cennamo, https://www.architettura.unicampania.it/didattica/tirocini-
curriculari) - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale. 

- 2020 ad oggi: Componente del gruppo di lavoro svolgente attività in tema di “orientamento” 



(referente Prof.ssa M.D. Morelli, 
https://www.architettura.unicampania.it/dipartimento/orientamento) - Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 

- 2019 ad oggi: Componente delle Commissioni di Esame di profitto dei Corsi di diritto 
amministrativo, nonché di legislazione dei beni culturali ed elementi di legislazione urbanistica ed 
edilizia con riferimento al SSD IUS/10 presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale. 

- 2006 ad oggi: Componente delle Commissioni di Esame di profitto del Corso di diritto 
amministrativo e Giustizia amministrativa con riferimento al SSD IUS/10, presso l’Università degli 
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