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Curriculum  

 Daniela Mone 

 

 

04/01/2005: pHd IN European and Italian Public Law. Doctoral thesis:Europea Central Bank, 
monetary policy and social righyts; 
  
2012 – 2013: Postdoctoral scholarship in Public Law, Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
01/06/2013-26/06/2018: Assistant Professor in Administrative Law; 
 
28/03/2017-28/03/2023: Qualified Assistant Professor in Public Law (C- 12 Constitutional Law); 
 
16/07/2018- present: Tenured Assistant Professor in Public Law 
 
 
 

Teaching activity: 

- Assistant teaching in Istituzioni di diritto pubblico at the Seconda Università degli Studi di 
Napoli, a.y. 2008-2009; 

- Assistant teaching in Istituzioni di diritto pubblico at the Seconda Università degli Studi di 
Napoli, a. y. 2009-2010; 

- Assistant teaching in Istituzioni di diritto pubblico at the Seconda Università degli Studi di 
Napoli, a. y. 2010-2011; 

- Diritto delle autonomie locali at the Seconda Università degli Studi di Napoli, a.a. 2013-2014; 
- Diritto delle autonomie locali at the Seconda Università degli Studi di Napoli, a.a. 2014-2015; 
- Istituzioni di Diritto pubblico e amministrativo at the Seconda Università degli Studi di Napoli, 

a.a. 2014-2015; 
- Istituzioni di Diritto pubblico e amministrativo at the Seconda Università degli Studi di Napoli, 

a.a. 2015-2016; 
- Istituzioni di Diritto pubblico e amministrativo at the Seconda Università degli Studi di Napoli,  

a.a. 2016-2017; 
- Istituzioni di Diritto pubblico e amministrativo at the Seconda Università degli Studi di Napoli, 

a.a. 2017-2018 
 
 

 

Other Teaching activities: 

13 e 14/11 2015, lecture on “Servizi pubblici locali e amministrazioni pubbliche. Il servizio idrico 
integrato: normativa e giurisprudenza” (Module IX “Amministrazione integrata e servizi pubblici 
nazionali e locali”) at the Scuola superiore di Scienze delle Amministrazioni pubbliche, Università della Calabria 
nell’ambito del Master di II livello in “Management delle Amministrazioni pubbliche”; 

22 e 23/4/ 2016, lecture on “Il federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 nell’ordinamento 
costituzionale italiano” (Module V “Economia delle istituzioni e sistema fiscale”) at the Scuola superiore di 
Scienze delle Amministrazioni pubbliche, Università della Calabria nell’ambito del Master di II livello in “Management 
delle Amministrazioni pubbliche”; 
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29/4/ 2016, lecture on “Le funzioni delle città metropolitane”at the Master in “Federalismo fiscale, controllo 
della spesa pubblica e sussidiarietà” Dipartimento di Scienze politiche Università di Roma La Sapienza; 
 
27/09/2016, lecture on the metropolitan cities at the Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de 
l’Université Grenoble Alpes et le Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe 
(GRALE – GIS CNRS); 
 
13 e 14/1/ 2017, lecture on “Le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali e, in 
particolare, del servizio idrico integrato dopo il referendum del 2011 tra riforma cd. Madia, sentenza 
della Coorte costituzionale n. 251 del 2016 e d. d. l sulla “gestione pubblica dell’acqua” at the Scuola 
superiore di Scienze delle Amministrazioni pubbliche, Università della Calabria nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in “Diritto dell’ambiente: acqua, rifiuti ed energie”; 
 
14/07/2017, lecture on “Federalismo e diritti sociali” at the Scuola superiore di Scienze delle Amministrazioni 
pubbliche, Università della Calabria nell’ambito del Master di II livello in “Management delle Amministrazioni 
pubbliche” (VIII edizione), Module VII Economia delle istituzioni e sistema fiscale; 
 
1/06/2017, lecture on “Mères détenues” nell’ambito della Summer school “Les droits fondamentaux à 
l’épreuve de la prison”, 30, 31 maggio, 1 giugno 2017, Université Paris Nanterre, Università di Napoli 
Federico II, Université Potsdam, presso Università di Napoli Federico II, Giurisprudenza 

 
 

Pubblications 

Articles and chapters:   

1) “Regolamento interno esecutivo di regolamenti comunitari: fondamento giuridico ed 
attribuzione dei poteri”, in Il diritto dell’economia, 2, 2000. 

 
2) “Il regolamento indipendente regionale tra unità e pluralismo delle fonti”, in Politica del diritto, 2, 

2003. 
 

3) “Banche centrali, politiche monetarie e tutela dei diritti”, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1, 
2005. 

4) “Regioni e qualità della norma tra democrazia, efficienza e sviluppo economico”, in Rassegna di 
diritto pubblico europeo, 1, 2006 

5) “L’abuso del potere di ordinanza e la violazione dei diritti fondamentali”, in A. Lucarelli, A. 
            Pierobon ( eds), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Napoli, 2009. 

6) “La legge n. 42 del 2009 e la violazione dei principi costituzionali”, in Costituzionalismo.it, ISSN: 
2036-6744, fascicolo 2/2010.  

7) “La dirigenza pubblica nell’ordinamento italiano attraverso il difficile rapporto tra politica e 
amministrazione”, in Diritto e processo amministrativo, 2, 2011. 

8) “La legge n. 42 del 2009: attuazione o violazione dell’art. 119 Cost.?” in G. Campanelli (eds), Quali 
prospettive per il federalismo fiscale? L’attuazione della legge delega tra analisi del procedimento e valutazione 
dei contenuti, Torino, 2011. 

9) )“I servizi pubblici essenziali alla fruizione dei beni comuni tra diritto comunitario e                 
Costituzione” in Rass. dir. pubbl. eur., 1, 2012 . 
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10) “Città metropolitane. Area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni” 
in federalismi.it, 8/2014 

11) "La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus alla teoria dei 
controlimiti" in www.rivistaaic.it, 3/2014.  

12) “Città metropolitane. Spunti per una lettura del principio autonomistico come strumento di 
affermazione dei diritti fondamentali della persona” in federalismi.it, 3/2014 

13) “La categoria dei beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano: un paradigma per la lettura 
del regime dei beni pubblici alla luce della Costituzione” in A. Lucarelli, D. Mone ( eds) Le 
trasformazioni della democrazia, Rass.dir.pubbl.eur., 2/2014 

14) Con A. Lucarelli “Introduzione” in A. Lucarelli, D. Mone ( eds) Le trasformazioni della democrazia, 
Rass.dir.pubbl.eur., 2/2014 

15) “La sentenza della Corte costituzionale n.50/2015 e la Carta europea dell’autonomia locale: 
l’obbligo di elezione diretta tra principi e disposizioni costituzionali” in www.forumcostituzionale.it, 
11 luglio 2015  

16) « Le rôle des collectivités locales dans la gestion des biens publics considérés comme biens 
communs» in T. Boccon-Gibod, P.Crétois ( eds) Etat social, propriété publique et biens communs, Le 
bord de l’eau, Lormont, 2015 

17) «Corte costituzionale italiana, Corte di giustizia dell’Unione europea e tutela delle identità 
nazionali quando il principio dell’equilibrio/pareggio di bilancio comprime i diritti 
fondamentali» in www.dirittifondamentali.it, 31/12/2015  

 

18) « Rapporti tra Città metropolitana e organismi amministrativi presenti sul suo territorio » in A. 
Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone, (eds) Gli Statuti delle Città metropolitane, Napoli, 2015 
 

19) « Rapporti tra Citta metropolitana, Comuni e Unioni di Comuni » in A. Lucarelli, F. Fabrizzi, 
D. Mone (eds), Gli Statuti delle Città metropolitane, Napoli, 2015 
 

20) Con A. Lucarelli e F. Fabrizzi, “Introduzione” in A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone ( eds) Gli 
Statuti delle Città metropolitane, Napoli, 2015 

21) « Affidamenti in house providing a società pubbliche partecipate tra principio di concorrenza e 
buon andamento della Pubblica Amministrazione: il caso delle società strumentali » in E. 
Castorina, A. Lucarelli, D. Mone ( eds), Il diritto pubblico europeo dell’economia, Rass. Dir. Pubbl. 
eur., 1/2016 and in E. Castorina (eds) Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, 
Napoli, 2016  

22) « Esperienze partecipative nella gestione dell’acqua » in R. Louvin ( eds), Oltre il referendum. 
Percorsi di consolidamento per l’acqua come bene comune, Aosta, 2016 

 

23) «La clausola di supremazia tra Senato « territoriale » e depotenziamento del ruolo delle Regioni» 
in www.federalismi.it , focus riforma costituzionale, 1 giugno 2016 

 

24) « Le renforcement des villes métropolitaines en Italie» in Revue générale des collectivités territoriales,  
RGCT, 1, 2016  

 
25) « L’istruttoria legislativa e il sindacato del giudice costituzionale a tutela del principio 

autonomistico: a proposito della clausola di unità» in RivistaAic, 4, 2016 

 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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26) «La clausola di unità tra “Senato territoriale” e controllo di costituzionalità», in A. Lucarelli e F. 
Zammartino (eds), «La riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quali scenari?», Giappichelli, 
2016, ISBN : 978-88-921-0551-5. 
 

27) «La Città metropolitana di Napoli tra ambizioni statutarie e inattuazioni» in 
www.dirittiregionali.org, 27 dicembre 2016 
 

28) «Il sistema delle fonti dei beni culturali tra giurisprudenza e prospettive di riforma 
costituzionale con particolare riferimento alla disciplina dei musei» in costituzionalismo.it, 31 
gennaio 2017 
 

29) «I musei tra competenze statali, regionali e locali» in L. Ferrara, A. Lucarelli, D. Savy ( eds), Il 
governo dei musei tra Costituzione, funzione sociale e mercato, Napoli, 2017 

 

30) Commission Rodotà (Italie) (voce) in M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (eds), Dictionnaire des biens 
communs, Paris, 2017   

 

31) Référendum italien d’initiative populaire sur l’eau (voce) in  M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld 
(eds), Dictionnaire des biens communs, Paris, 2017  

 

32) Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli fra esigenze di sicurezza sociale, 
dignità umana e diritti del bambino in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, settembre 2017  

 

33) L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale tra dimensione pluralistica e dimensione 
individuale in Osservatorio costituzionale Aic, 3, 2017; 

 

34) Corte costituzionale e Legislatore nel perimetro costituzionale tra discrezionalità politica, 
responsabilità giuridica e controlli in M. D’Amico, F. Biondi ( eds), La Corte costituzionale e i fatti: 
istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018 

 

 
 

Books:  

1) Qualità normativa tra tecnocrazia ed effettività della democrazia rappresentativa, Napoli, 2010. 

 
2) With S. Lieto, Il reddito di cittadinanza. Per un contributo sull’effettività dei diritti sociali, Collana del 

Dipartimento di Diritto dell’Economia, ESI, 2010. 
 

 
 

 

Participation as a speaker at scientific conferences:  

17-05-2007, “Disciplina europea dell’OPA, concorrenza e diritti” at the conference “Il processo di 
integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa”, Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Faculty of Law;  

18-04-2011, Report to the conference “Il federalismo fiscale nella legge n. 42 del 2009 e nei primi 
decreti attuativi: in particolare il federalismo municipale”, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, Departement of Economic; 

http://www.dirittiregionali.org/
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19-10-2013, Intervention on Metropolitan Cities at the conference “Le autonomie territoriali oggi. Idee 
e percorsi”, Department of Law, Università di Napoli “Federico II”; 

27-28/05/2014, «Le rôle des collectivités locales dans la gestion des biens publics entendus comme 
biens communs» at the international Conference “Etat social, propriété publique et biens communs», 
Université Paris Ouest;  

12-13/11/2014, «La forme de gouvernement des villes métropolitaines entre le principe représentatif et 
l’efficacité », at international Conference “La métropole comme object politique, Historicités, catégories 
d’analyse et enjeux institutionnels de la métropolisation», Sciences Po Lyon.  

15-16/10/2015, «Società strumentali in house tra concorrenza e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione » at Italian-French Conference « I fondamenti del diritto pubblico europeo 
dell’economia, Catania   

20/04/2016,  “La clausola di supremazia nel testo di riforma costituzionale Renzi-Boschi” at the 
Conference “La riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quali scenari?”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, Department of Human and Social Siences;  

21, 22/04/2016, “Diritti fondamentali e beni comuni nei processi evolutivi della democrazia 
partecipativa” at the Conference “Acqua, servizio pubblico e diritti fondamentali. Ecologia 
costituzionale comparata italo-brasiliana”, Department of Economics and Law, Università di Roma “La 
Sapienza” 

30/05/2016, "Gli affidamenti in house alla luce della legge Madia e degli schemi di decreti legislativi 
attuativi” at Conference “Il diritto pubblico europeo dell’economia”, Department of Law, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”; 

10/06/2016, "Les biens communs comme biens publics à la lumière de la Constitution italienne" at the 
Conference “Pour (ou vers) un statut juridique des biens communs”, Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris; 

17-18/06/2016, "Partecipare e controllare: il cittadino oltre il rapporto di pura utenza” at the 
international Conference “La nostra acqua a cinque anni dal referendum”, Saint Vincent; 

14/10/2016, "Esperienze di democrazia partecipativa: profili critici" at the international Conference  
"Agonismi ed antagonismi nei processi di democrazia partecipativa locale. Strumenti giuridici", 
Department of Laws, Università di Napoli Federico II;  

18/11/2016, "Il rafforzamento della democrazia della rappresentanza attraverso le analisi della qualità 
normativa e la regolamentazione della fase istruttoria" at the international Conference "Radicalizzare la 
democrazia. Proposte per una rifondazione", Department of Law, Università di Napoli Federico II; 

07/04/2017, "I musei provinciali dopo la legge n. 56 del 2014, cd. Delrio, tra funzione sociale ed 
economica” at the Conference "Il governo dei musei tra Costituzione, funzione sociale e mercato", 
Department of Law, Università di Napoli Federico II; 

9-10/06/2017, “L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale” at the Conference 
“Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto sociale”, Napoli, IPE, Istituto per 
ricerche e attività educative 

12/12/2017, seminar on “Le politiche delle migrazioni e la tutela dei migranti in Spagna” in the cours of  
Derecho Autonomico de Andalucia, Universidad de Granada, Departamento de Derecho 
Constitucional; 

13/12/2017, seminar on “Il regionalismo italiano dopo la riforma del Titolo V tra rafforzamento delle autonomie e 
federalismo fiscale”  in the cours of Derecho Autonomico de Andalucia, Universidad de Granada, 
Departamento de Derecho Constitucional; 



6 
 

14/12/2017, international seminar on “Il regionalismo nella Costituzione italiana tra principio unitario 
e principio autonomistico”, 14 dicembre 2017, at Facultad de Derecho, Departamento de Derecho 
Constuitucional de la Universidad de Granada; 

13/01/2018, “I principi fondamentali della Costituzione italiana” at Conference “I valori costituzionali 
e la difficile identità degli Italiani”, Liceo scientifico statale Leonardo Da Vinci di Vairano Patenora 
Scalo ( Ce); 

4/6/2018, speeach at the Conference “Le autonomie locali tra istanze democratiche ed esigenze di 
razionalizzazione”, Department of Economics, Università Luigi Vanvitelli; 

15/06/2018, speeach at the Conference “Il regionalismo italiano e spagnolo nella prospettiva europea”, 
Department of Economics, Università Luigi Vanvitelli; 

20/06/2018, speeach at the Conference “L’articolazione territoriale del potere amministrativo. Un 
confronto tra federalismo russo e regionalismo differenziato”, Department of Law, Università della 
Campania Luigi Vanvitelli; 

11/07/2018, speeach at the Seminar “L’armonizzazione dei diritti processuali nello spazio europeo di 
giustizia penale”, Department of Law, Unuversità della Campania, Luigi Vanvitelli 

 

Organization of congress or other academic events: 

International Conference “Le autonomie territoriali oggi. Idee e percorsi”, Department of Law, 
Università di Napoli “Federico II”, 19/10/2013; 

International Conference “Democrazia partecipativa e beni comuni”, Department of Law, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 25/10/2013; 

International Conference “Le Città metropolitane. Ripensare i tipi di Stato e l’organizzazione politico-
amministrativa del territorio. Esperienze italo-francesi a confronto”, Department of Law, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 6/10/2014; 

International Conference “Gli Statuti delle Città metropolitane”, 12/05/2016, Department of Law, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

Conference “Il diritto pubblico europeo dell’economia”, 30/05/2016, Department of Law, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”; 

International Conference «Agonismi ed antagonismi nei processi di democrazia partecipativa locale. Gli 
strumenti giuridici», 14/10/2016, Napoli, Department of Law, Università di Napoli Federico II; 

Conference “Crisi della demanialità e nuove dimensioni della proprietà pubblica: la categoria giuridica 
dei beni comuni”, Department of Law, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 30/01/2017; 

Conference "Il governo dei musei tra Costituzione, funzione sociale e mercato", Department of Law, 
Università di Napoli Federico II, 07-04-2017; 

Summer school “Les droits fondamentaux à l’épreuve de la prison”, 30 and 31-5, 1-6/ 2017, Université 
Paris Nanterre, Università di Napoli Federico II, Université Potsdam; Università di Napoli Federico II, 
Department of Law; 

Seminar “Le regole della bioetica tra legislatore e giudici”, Department of Law, Università di Napoli 
Federico II, 12/01/2018; 

Seminar “Manifesto per l’uguaglianza”, Department of Law, Università di Napoli Federico II, 
6/2/2018; 
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Conference “Le autonomie locali tra istanze democratiche ed esigenze di razionalizzazione”, 
Department of Economics, Università Luigi Vanvitelli, 4/6/2018; 

International Conference “Il regionalismo italiano e spagnolo nella prospettiva europea”, Department 
of Economics, Università Luigi Vanvitelli, 15/06/2018 

 

Partecipation to national or international groups:  

(2016-present) Participation, as responsible for the Department of Economics, Second University of 
Napoli, to the international research group consisting of: Department of Law, University Federico II - 
Department of Economics Management Institutions, University Federico II - Department of 
Economics, Second University of Napoli - University of Grenoble Alpes - CRJ, Le GRALE 
(Groupement de Recherche on the Local Administration en Europe), on the participation processes at 
local government level, with particular regard to the metropolitan city and the Smartcity strategy; 

 
(2016-present) Participation to the research group “Person, Enterprise and market”, Department of 
Economics of the University of Campania Luigi Vanvitelli, Scientific Manager Prof. Daniela Di Sabato; 
 
 
(2017-present) Participation as responsible for the Department of Economics, University of Campania 
Luigi Vanvitelli, to the international research group consisting of: Department of Law, University 
Federico II - Department of Economics Management Institutions, University Federico II - Department 
of Economics, University of Campania Luigi Vanvitelli - Department of Political Sciences, University 
Federico II - Department of Economics, University of Napoli Parthenope - University of Murcia, on 
constitutional justice in Italy and in Spain; 
 
(2018-present) Participation to the international research group on the local autonomy. Scientific 
director: Nicolas Kada, Professor of Public Law at the University of Grenoble Alpes, Co-director of 
the Center of Recherche Juridiques (EA 1965): first workshop, Grenoble, 2018, Les (dis)continuités 
territoriales; 
 

 

Direction or participation in editorial committees of journals, editorial series, encyclopaedias 
and treaties of recognized prestige: 

- Osservatorio of the Region Campania of the journal Le Regioni;  
- www.osservatorioaic.it; Thematic editorial board: Diritto pubblico dell'economia  
- Diritto pubblico europeo. Rassegna on line 
- Rassegna di diritto pubblico europeo, Esi, Napoli  
- Osservatorio sui processi istitutivi delle Città metropolitane di federalismi.it   

 

Research and teaching period abroad: 

(2016) Research 25-29 September, Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l’Université Grenoble 
Alpes et le Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe (GRALE – GIS CNRS); 
 
(2017) Visiting Professor, 11-15 December, Università di Granada, Facultad de Derecho, 
Departamento de Derecho Constitucional  
 

http://www.osservatorioaic.it/
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Awards: 

- Selection winner for the award of funding (project VALERE, Università degli Studi della 
Campania L. Vanvitelli, D.R. n. 170, 12/03/2018); 

 
- Beneficiary of the Fund for basic research activities (FFABR) 2017 

 

Other: 

- 01-01-2001 / 31-12-2003: participation to the research unit coordinated by Prof. Lorenzo Chieffi for 
the development of the program entitled “Evolution of regionalism in the perspective of European 
integration” - PRIN Year 2000 - Scientific Coordinator Prof. Giovanni Pitruzzella, Title: Regional State 
in transformation; 

- 01-01-2006 /31-12-2007: Participation to the research unit coordinated by Prof. Lorenzo Chieffi 
(Program title of the research unit: Regionalism and social rights) - research program of relevant 
national interest MIUR-COFIN 2005 - “Regionalism - federalism among cooperative instances and 
judicial settlement of disputes” (Scientific coordinator: Prof. Giovanni Pitruzzella); 

- 22-10-2007 / 22-07-2008: Scholarship awarded by the Province of Caserta, University Department, 
Scientific Research, Legality and Transparency, entitled “Organizational analysis and aspects of 
efficiency in the provincial administration”; 

- Participation, as coordinator, to the research “Fiscal Federalism: Analysis, implementation, 
perspectives” promoted by the Campania Region and carried out by the Department of Economic, 
University of Napoli “Federico II”; 

- 03/10/2004: contract within the Department of Economic, University of Napoli “Federico II” for 
the following activity: “Observatory for the reform: forms of governance, system of sources and 
development policies”; 

- 27/04/2006: research contract with the Department of Economic, University “Federico II” for the 
following activity: scientific program of relevant national interest entitled “Protection and enhancement 
of cultural heritage in the legal system of the Republic of the Autonomies”; 

- 14-07-2006: teaching activity, within S.T.A.M.P.A. Consultancy and Training - POR Campania Project 
2000-2006-Axis3- Measure 3.2 -DGR n.2294 - 18/12/2004 C.U. 18 – “Employee for the development 
and management of cultural tourism”. Module “Legislation and organization of the cultural tourism 
sector”; 

- 04-09-2006: teaching activity, within S.T.A.M.P.A. Consulting and Training - P.I. Great Cultural 
Attractor "Royal Palace of Caserta" – (POR Campania 2000-2006) 

Measure 3.2 - c.u. 17 - Edition 1, entitled “Operator in the field of cultural heritage management and 
tourist reception”. Module “Legislation and organization of the cultural tourism sector”; 

- 23-24-25/10/2006: teaching activity, Master in Public Governance, Foundation for Subsidiarity - 
Supervision of the Scientific Committee chaired by Prof. Carlo Lauro, University of Napoli “Federico 
II” - Module of Public Economic Law; 

- 21-02-2008: teaching activity, within S.T.A.M.P.A., Consulting and Training (Napoli), concerning the 
training of Operators of the Employment Centers, Officials and Executives of the Province of Caserta 
- F.S.E. Campania Region - Measure 3.1 - POR 2000-2006; 

- 01/04/2008: research contract with the Department of Economic, University of Napoli “Federico II” 
- Human and Social Sciences Pole, for the following activity: “Study and analysis of legislative texts for 
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quality assessment and drafting results. Analysis of the legislation in the field of the quality of the 
regulation”; 

- 22/09/2008: research contract with the Department of Economic, University of Napoli “Federico II” 
- Human and Social Sciences Pole, for the following activity: “Comparative examination of the 
discipline of foreign legal systems in the field of quality of the legislation”; 

- Teaching activity, within S.T.A.M.P.A. Consulting and Training (Napoli) –“P.A.N.D.O.R.A.” Training 
Plan AIFA staff training course (Roma): 16/02/2012: lecture on “Recepimento ed attuazione dela 
normativa comunitaria nell’ordinamento italiano”; 24/02/2012: lecture on “Il procedimento 
amministrativo dalla legge n. 241/1990 al d.l. n.. 5/2012”; 30/03/2012: lecture on “La digitalizzazione 
della P.A., con particolare riferimento al documento informatico e alla firma digitale”; 

- Partecipazione al nucleo di esperti costituito presso il Comune di Napoli al fine di ripubblicizzare 
l'acqua ex deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26 ottobre 2001. Provvedimento n. 362912 
del 02/05/2012  

- Participation to the group of experts established at the Municipality of Napoli to public management 
of water service (Municipal Council resolution no. 32/2001);  

 

 

Capua,  july 26, 2018 

 

 

Firma 

Daniela Mone 

 

(daniela.mone@unicampania.it 

mone.daniela@gmail.com) 

 

mailto:mone.daniela@gmail.com

