
DATI PERSONALI 

Nome: Loredana Nada Elvira 

Cognome: Giani 

e-mail: loredana.giani@cc.univaq.it 

 

1. ATTUALE QUALIFICA ACCADEMICA E ESPERIENZA PROFES SIONALE  

- Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli studi di L’Aquila (1° marzo 2007) 

- Avvocato abilitato al patrocinio presso le Corti superiori, iscritto nell’Albo di Roma 

- Membro dell’Albo degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture dal 23 gennaio 2012 

- Membro del direttivo AIPDA  - Associazione professori di Diritto amministrativo – dal 4 ottobre 2014 

 

2. INCARICHI  

2.1 INCARICHI ACCADEMICI  

- Prorettore con delega per: “Procedure di evidenza pubblica Interpretazione della normativa relativa 
all’attività istituzionale dell’Università; Interpretazione delle normative relative al  pubblico impiego ed alle 
questioni di diritto amministrativo; Consulenza giuridica per le iniziative di Ateneo” (2007-2009; 2009-
2011; 2011-2013) 

- Presidente del CAD in Scienze sociali, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi di L’Aquila 
(dal 2012-2013) 

- Membro del Collegio dei docenti del dottorato Istituzioni, mercato, garanzie e tutela dell’individuo, 
Università degli studi di L’Aquila, Facoltà di economia ora Dipartimento di Ingegneria industriale, 
dell'informazione e di economia per gli anni 2007 (XXIII ciclo), 2008 (XXIV ciclo), 2009 (XXV ciclo), 
2010 (XXVI ciclo), 2011 (XXVII ciclo); 2012 (XXVIII ciclo) 

- Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale, Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di economia, 20011 (XXVII ciclo). 

- Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Diritto pubblico comparato e internazionale”, Università 
la Sapienza di Roma 2012 (XXVIII ciclo), 2013 (XXIX ciclo) 

- Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Ingegneria Industriale dell’informazione e di economia”, 
Università degli studi di L’Aquila, 2013 (XXIX ciclo), 2014 (XVX ciclo) 

- Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e del servizio sociale (2012-2013) 

- Presidente del Corso di laurea specialistica in Scienze Sociali (settembre 2008/2010) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di l’Aquila  

- Presidente del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università degli studi di L'Aquila (gennaio 2007/2010) 

- Vice-Preside della Facoltà di Scienze della Formazione primaria (giugno 2008/2010) 

- Presidente della Commissione didattica della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di L’Aquila (fino al 2007) 

- Membro della Commissione Didattica paritetica della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di L’Aquila (dal 2008) 

- Membro della Commissione relazioni internazionali della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di L’Aquila (a.a. 2007-2008) 



- Membro della Commissione orientamento, tutorato e immagine della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di L’Aquila (dal 2008) 

- Presidente della Commissione tirocinio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di L’Aquila (dal 2008 al  2010) 

 

2.2. INCARICHI SCIENTIFICI E DI RICERCA  

- Membro del Consiglio di direzione della Rivista amministrativa degli appalti 

- Codirettore della rivista Il diritto della cultura 

- Membro della Commissione per lo studio e l’approfondimento delle questioni giuridiche afferenti il 
processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nominata dal 
Ministro per la Coesione territoriale (Dott. Fabrizio Barca) 

- Responsabile dell’Unità di ricerca PRIN (Progetto di ricerca di interesse nazionale) su  “Uguaglianza nei 
diritti fondamentali nella crisi dello stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di 
coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti 

- Presidente del Centro interdisciplinare per l’integrazione delle culture e delle disabilità 

- Responsabile dell’unità di ricerca del PRIN “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello stato e 
delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti”, titolo del progetto dell’Unità di ricerca “La rilevanza della rete 
stradale e autostradale nel quadro della costruzione di un sistema multimodale globale dei trasporti tra 
sussidiarietà e federalismo infrastrutturale. Garanzia dei livelli minimi delle prestazioni dei cittadini 
comuinitari. Modalità strategiche, organizzative e tutela dell’utenza” (2010-2011 durata triennale) 

- Responsabile del progetto di ricerca: Un futuro per L’Aquila, e della creazione nell’ambito del progetto di 
uno Sportello per la cittadinanza, finanziato da ISVEUR 

- Responsabile della parte normativa della ricerca Qualità della vita, motivazioni allo studio e carriera 
accademica degli studenti dell’Università dell’Aquila nel post-emergenza, in collaborazione con la Provincia 
di L’Aquila (2012) 

- Responsabile della Convenzione per la ricerca con l’Istituto di fisica del Globo di Parigi, l’Arpab, e 
l’istituto per le metodologie per l’analisi ambientale – IMAA del CNR su “Prevenzione e gestione delle 
emergenze. La rete istituzionale come presupposto per la creazione di un sistema per le emergenze”.  

- Membro del Comitato tecnico scientifico del Master Eureka (Esperto recupero edilizio e ambiente) 
organizzato dall’Università di Basilicata in collaborazione con l’Ater Potenza e la Regione Basilicata (2011 
ad oggi) 

- Coordinatore del IV modulo in Politiche pubbliche e legislazione edilizia. Le politiche di pianificazione 
urbana, del Master di II livello in Bisogni sociali e progettazione dell’abitare, organizzato presso la Facoltà 
di Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Responsabile dal 2003 di numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo aquilano e da enti esterni 
(Cenform, Ceradi, ecc.). 

 

2.3. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE  

- Membro dell’Associazione Italiana Professori di Diritto amministrativo 

-Membro dell’Associazione italo argentina dei professori di diritto amministrativo 

- Membro del Procurement Law Academic Network 

- Membro dell’ALBA - The Constitutional and Administrative Law Bar Association of The Bar of England 
and Wales 

 



3. PERCORSO FORMATIVO 

3.1. TITOLI DI STUDIO  

- Laurea in Giurisprudenza (indirizzo giuridico-economico), conseguita presso la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma con votazione di 110/110 (Tesi di laurea in Diritto 
processuale amministrativo: "La legittimazione del  controinteressato pretermesso e del terzo non 
indifferente all'appello nel processo amministrativo", relatore Prof. Franco Gaetano Scoca) 

- Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La 
sapienza di Roma) 

 

3.2. STUDI POST-UNIVERSITARI  

- Borsa di Studio per gli anni 1993 e 1994, Fondazione Giulio Pastore per gli anni 1994 e 1995 per una 
ricerca sul tema “Il rilievo del Comitato economico e sociale alla luce del problema della rappresentanza 
degli interessi”  

- Diploma di merito di operatore comunitario, conseguito presso la Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (S.I.O.I.) di Roma (12 febbraio 1993) 

- Iscrizione e frequenza con superamento dell’esame di fine anno (primo anno) della SPISA di Bologna (a.a. 
1996/1997) 

- Corso di perfezionamento sul tema “Il riordino del servizio sanitario nazionale” organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Bologna (1997)  

- Borsa di studio per la partecipazione al ciclo di studi sul tema Costituzione economica europea, organizzato 
dall’Istituto Italiano per gli studi Filosofici di Napoli, Scuola di alta formazione di Vatolla (SA) 

 

3.3. SOGGIORNI ALL’ESTERO PER COLLABORAZIONI SCIENT IFICHE E RICERCA  

- Visiting Research fellow in Law presso la School of Law della University of Glasgow (Agosto e settembre 
2000) 

- Ricercatore ospite presso il Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht di 
Heidelberg (luglio – agosto 2002) 

 

3.4. CONOSCENZE LINGUISTICHE  

- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

- Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta 

- Sufficiente conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta  

 

4. PERCORSO PROFESSIONALE 

- Collaborazione presso lo studio dell'Attorney General dell'Ohio sotto la supervisione di Michael J. Harmon 
"Senior Litigation Attorney" (1987) 

- Funzionario con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Consob con la qualifica di funzionario 
dal 20 novembre 1995 al 1° marzo 1996, rapporto cessato per dimissioni volontarie 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila 
(marzo 2001 – marzo 2005)  

- Professore Associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di L’Aquila (marzo 2005 – marzo 2007) 

 



5. ATTIVITA’ DIDATTICA  

- Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto Canonico (a.a. 2005/2006) 

- Supplente di Diritto pubblico dell’economia e di Istituzioni di diritto dell’Unione europea (European Law) 
presso la Facoltà di economia dell’Università di L’Aquila per l’a.a. 2001/2002, l’a.a. 2002/2003 e 2003/2004 

- Docente incaricato Diritto dell’economia pubblica per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-
2005, 2005-2006, presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma  

 

5.1. ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 2007 

A.A. 2007/2008 

- Titolare degli insegnamenti di  

- Istituzioni di diritto pubblico, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

 -Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

- Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

- Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

- Diritto amministrativo progredito, Corso di laurea Specialistica in Scienze dell’educazione e della 
formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

- Diritto ambientale, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

- Strumenti e atti amministrativi per la gestione dei servizi socio-sanitari, Corso di laurea specialistica in 
Scienze sociali, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

- Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali, Corso di laurea triennale in servizio sociale, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila. 

- Docente a contratto di Diritto dell’economia pubblica, presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

 

A.A. 2008/2009 

- Titolare degli insegnamenti di 

Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo progredito, Corso di laurea Specialistica in Scienze dell’educazione e della 
formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto ambientale, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Strumenti e atti amministrativi per la gestione dei servizi socio-sanitari, Corso di laurea specialistica in 
Scienze sociali, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 



Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali, Corso di laurea triennale in servizio sociale, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila. 

- Docente a contratto di Diritto dell’economia pubblica, presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

 

A.A. 2009/2010 

- Titolare degli insegnamenti di 

Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo progredito, Corso di laurea Specialistica in Scienze dell’educazione e della 
formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Strumenti e atti amministrativi per la gestione dei servizi socio-sanitari, Corso di laurea specialistica in 
Scienze sociali, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali, Corso di laurea triennale in servizio sociale, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Legislazione socio-sanitaria, Corso di laurea in Scienze della formazione e del servizio sociale, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila. 

- Docente incaricato di Legislazione edilizia e governo del territorio, presso la Facoltà di Architettura “Valle 
Giulia” dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma 

 

A.A. 2010/2011 

- Titolare degli insegnamenti di 

Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Fondamenti di diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo progredito, Corso di laurea Specialistica in Scienze dell’educazione e della 
formazione nella società complessa, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Strumenti e atti amministrativi per la gestione dei servizi socio-sanitari, Corso di laurea specialistica in 
Scienze sociali, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali, Corso di laurea triennale in servizio sociale, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

 

A.A. 2011/2012 

- Titolare degli insegnamenti di 

Diritto amministrativo ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 



Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Nozioni giuridiche fondamentali, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della 
formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto dell’assistenza sociale nazionale ed europea, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione 
e del servizio sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto urbanistico, Corso di laurea architettura UE, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di 
Roma, La Sapienza. 

 

A.A. 2012/2013 

- Titolare degli insegnamenti di 

Diritto amministrativo ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale, 
Università degli Studi di L’Aquila; 

Legislazione socio sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della formazione, 
Università degli Studi di L’Aquila; 

Istituzioni di diritto pubblico, Corso di laurea triennale in Mediatore culturale, Università degli Studi di 
L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma. 

 

A.A. 2013/2014 

- Titolare degli insegnamenti di 

Diritto amministrativo ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale, 
Università degli Studi di L’Aquila; 

Legislazione socio sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della formazione, 
Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma. 

 

A.A. 2014/2015 

- Titolare degli insegnamenti di 

Diritto amministrativo ed elementi di legislazione scolastica, Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria, Università degli Studi di L’Aquila; 

Diritto amministrativo, Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e del servizio sociale, 
Università degli Studi di L’Aquila; 

Legislazione socio sanitaria, Corso di laurea triennale in Scienze della dell’educazione e della formazione, 
Università degli Studi di L’Aquila; 

 Giustizia amministrativa, Corso di laurea Triennale in Economia aziendale, Università degli studi di 
L'Aquila 

�Diritto amministrativo, Corso di laurea giurisprudenza, Università europea di Roma. 

 



5.2. ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Nel corso della propria attività ha svolto numerose attività didattiche in aggiunta agli insegnamenti 
universitari di cui è risultata titolare tra le quali: 

- Corso di Diritto delle Comunità europee, con approfondimento sulla legislazione in materia di appalti con 
particolare riferimento ai profili delle tutele giudiziali e stragiudiziali, per la Scuola del genio militare (2007) 

- Corso di Diritto delle Comunità europee, con approfondimento sulla legislazione in materia di appalti, per 
la Scuola del genio militare con particolare riferimento ai profili delle tutele giudiziali e stragiudiziali (2008)  

- Docenza al Corso di formazione su Valutazione immobiliare: criteri e principi applicativi da Tecnoborsa in 
collaborazione con il Dipartimento ITACA della Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università di Roma 
“La Sapienza” dove ha tenuto un seminario su Cartolarizzazioni e fondi comuni di investimento (Napoli, 28 
ottobre 2009) 

- Docenza al Corso di formazione su Valutazione immobiliare: criteri e principi applicativi, organizzato da 
Tecnoborsa in collaborazione con il Dipartimento ITACA della Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università di Roma “La Sapienza” dove ha tenuto un seminario su Cartolarizzazioni e fondi comuni di 
investimento (Napoli, 23 aprile 2008) 

- Docenza al Corso di Alta formazione su Valutazione immobiliare: criteri e principi applicativi, organizzato 
da Tecnoborsa in collaborazione con il Dipartimento ITACA della Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università di Roma “La Sapienza” dove ha tenuto un seminario su Cartolarizzazioni e fondi comuni di 
investimento (Roma, 17 aprile 2007) 

- Docenza al Corso di Alta formazione su Valutazione immobiliare: criteri e principi applicativi, organizzato 
da Tecnoborsa in collaborazione con il Dipartimento ITACA della Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università di Roma “La Sapienza” dove ha tenuto un seminario su Cartolarizzazioni e fondi comuni di 
investimento (Roma, 22 febbraio 2007 e Roma ottobre 2010) 

- Docenza alla Scuola di Alta Formazione Santa Caterina, Roma (2011-2012). 

 

6.  PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – A PARTIRE DAL 2007  

Nel corso della propri attività ha preso parte in qualità di relatore a numerosi convegni tra i quali, si indicano, 
a partire dal 2007: 

- Convegno in memoria di Salvo Cattaneo – Il modello europeo della regolazione - The European Model of 
Regulation – Giornata di studio in onore di Salvatore Cattaneo – Roma, 15 febbraio 2008 nel quale ha tenuto 
una relazione su “I diversi volti dell’azione amministrativa. Brevi osservazioni sulla natura della regolazione 
amministrativa” 

- Convegno tenutosi a L’Aquila 18-19 marzo 2008, Infanzia, Adolescenza. Pedagogia dei diritti, nel quale ha 
tenuto una relazione su “La tutela dell’infanzia nella prospettiva del diritto internazionale. Attori istituzionali 
ed effettività della tutela”.  

- Convegno tenutosi a L’Aquila 22 ottobre 2008, Tutela e Diritto del Minore: aspetti pedagogici, psicologici 
e giuridici, nel quale ha tenuto una relazione su “Il garante dei diritti dell’infanzia” 

- Convegno tenutosi a L’Aquila il 21 novembre 2008, Per una scuola di qualità? Quali percorsi possibili. 
Organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di L’Aquila nel quale ha 
tenuto un intervento introduttivo 

- Convegno “La rete dei servizi per l’infanzia”, Chieti, 13 dicembre 2008, nel quale ha tenuto una relazione 
su “Il percorso formativo per la scuola per l’infanzia” 

- Convegno “Building Design for Autism” organizzato dal Dipartimento ITACA, Sapienza Università di 
Roma nel corso del quale ha presentato una relazione sul tema “Diritti fondamentali, disabilità e prestazioni 
amministrative. Effettività dei diritti delle persone con problemi cognitivo-comportamentali” (Roma, 9 
ottobre 2009) 



- Convegno su “Le prospettive del processo amministrativo alla luce della riforma in fieri”, organizzato 
dall’Università di Trieste, Facoltà di Scienze politiche, al quale ha presentato un intervento sul tema 
“L’istruttoria nel processo amministrativo.  Spunti di riflessione” (Trieste, 10 ottobre 2009) 

- Convegno su “La crisi economica e finanziaria e le risposte del diritto amministrativo - Crisis económica y 
financiera: la respuesta del derecho administrativo, organizzato dall’Associazione italo argentina dei 
professori di diritto amministrativo, nel corso del quale ha presentato una relazione sul tema “Il diritto 
amministrativo e la regolazione dei mercati” (Roma, 30-31 ottobre 2009)  

- Convegno “Deontologia Forense” organizzato dalla Scuola delle professioni Lucera (17-18 settembre 
2010) nel corso del quale ha presentato un intervento sul tema “La libertà di stabiliminento nelle professioni 
legali” 

- Presidenza al Convegno su “Pedagogia e Reti sociali dell’autismo” organizzato dalla Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di L’Aquila (19 novembre 2010) 

- Convegno su “il nuovo Codice del processo amministrativo”, organizzato dalla Facoltà di Economia, TAR 
Abruzzo e Ordine degli Avvocati di L’Aquila (30 novembre 2010) dove ha presentato una relazione sul tema 
“Luci e ombre dell’istruttoria nel processo amministrativo. Riflessioni a margine della riforma”. 

- Convegno “Le fondazioni bancarie a vent’anni dalla legge istitutiva. Riflessioni sull’evoluzione della loro 
natura giuridica, del ruolo, delle loro funzioni e dei rapporti con le istituzioni pubbliche e la società civile” 
organizzato dall’Università degli studi del Piemonte orientale – Dipartimento di scienze giuridiche ed 
economiche, A. Galante Garrone,  Alessandria (10 dicembre 2010), nel corso del quale ha presentato un 
intervento dal titolo “Il ruolo delle fondazioni bancarie nell’emergenza abruzzese”. 

- Convegno organizzato dalla Associazione italo-argentina dei professori di diritto amministrativo, 
“Codificación del proceso administrativo” y “Descentralización de la función administrativa”, Buenos Aires, 
19-20 aprile 2011, dove ha presentato una relazione dal titolo “Il sistema di giustizia amministrativa tra 
federalismo e decentramento amministrativo” assieme alla prof.ssa D’Orsogna. 

- Convegno organizzato dal Centro di eccellenza per l’innovazione tecnologica e la riqualificazione 
urbanistica, e dall’Eldaifp, su “La pianificazione urbanistica perequativa. Metodi ed esperienze regionali”, 2-
3 maggio 2011, dove ha presentato una relazione nell’ambito della sessione dedicata a “La perequazione 
nella legislazione urbanistica regionale”, su “L’esperienza lucana”. 

- Convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di L’Aquila su 
“Emergenza, istituzioni, società, management educativo”, organizzato dall’Università di L’Aquila, Facoltà di 
Scienze della Formazione, 5 maggio 2011, al quale ha presentato una relazione dal titolo “Intervento 
pubblico e gestione dell’emergenza”. 

- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, 6 maggio 2011, 
“Prime esperienze giurisprudenziali sul Codice del Processo amministrativo”, dove ha presentato un 
intervento “Il sistema di giustizia amministrativa tra federalismo e decentramento amministrativo” assieme 
alla prof.ssa D’Orsogna. 

- Convegno organizzato dall’AIPDA, 30 settembre 2011, su “L’atto autoritativo nel sistema britannico” dove 
ha tenuto una relazione su “L’atto amministratvo nel sistema britannico”. 

- Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Torino, Scuola di dottorato in Scienze Umane e 
sociali, dottorato in Diritto ed istituzioni,  12 dicembre 2011, su Dal Primo senato Italiano, idee per il 
futuro… delle istituzioni, dell’economia, delle libertà e dei diritti sociali, dove ha presentato un intervento su 
“I diritti sociali e la sfida della crisi economica”. 

- Convegno organizzato dal Tar Basilicata e dalla Camera amministrativa di Matera, il 16 e 17 marzo 2012 
sul tema “deburocratizzazione” nel quale ha presentato una relazione sul tema “l’attenzione al risultato nella 
operazione amministrativa”. 

- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Teramo su “I poteri del giudice amministrativo”, 4 
maggio 2012, nel quale ha presentato una relazione assieme alla Prof.ssa Marina D’Orsogna su “Motivi 
aggiunti, cumulo e conversioni delle azioni nella prospettiva dell’operazione amministrativa: spunti di 
riflessione (problematica)”. 



- Convegno organizzato dall’Università degli studi di Napoli su “I servizi pubblici”, 21-22 settembre 2012, 
nel quale ha presentato una relazione su “Il ruolo delle carte dei servizi e dell’azione di classe nella garanzia 
dei diritti sociali”. 

- Convegno “verso una città amica delle bambine e dei bambini” organizzato dall’Università degli studi di 
L’Aquila, 28 novembre 2012, nel quale ha presentato una relazione su ““Normativa per la pianificazione di 
una città amica dei bambini e delle bambine” 

- “Integrity and Efficiency in sustainable public contacts. Corruption, conflict of interests, favoritism and 
inclusion of non economic criteria in public contracts”, Parigi, 19 dicembre 2012, Chaire M.A.D.P., nel 
quale ha presentato una relazione su “The new legal framework against corruption. Brief notes on the Italian 
experience”. 

- Convegno su “Perequazione urbanistica e mercato dei diritti edificatori: esperienze giuridiche a confronto”, 
18 marzo 2013, organizzato dall’Università degli studi di Sassari, nel quale ha presentato una relazione su 
“L’esperienza statunitense”. 

- Convegno su “When the Public Administation Becomes an Obstacle”, organizzato dall’Università di 
Milano “Bocconi”, nel quale ha presentato una relazione “When Public administration becomes an obstacle? 
An overview on the Italian experience”. 

-  3rd Annual International Conference on Enterprice Marketing and Globalization, Singapore 22-23 aprile 
2013, nel quale ha presentato una relazione su “Globalization and competition among systems. Regulatory 
capitalism and administrative cooperation”. 

- Convegno su La mutation de la gouvernance des Universites en France at en Italie, Vannes, 16 maggio 
2013, nel quale ha presentato una relazione su “Performances et évaluation de la recherche: une comparaison 
internationale”. 

- Convegno su Giurisdizioni e pubblica amministrazione, Vasto 14 giugno 2013, nel quale ha tenuto una 
relazione su “Giurisdizione amministrativa e valutazioni tecniche”. 

- Convegno per la presentazione del volume di W. Giulietti “Danno ambientale e azione amministrativa”, 
ES, 2012, nel quale ha presentato una relazione su “Danno ambientale, azione amministrativa e principio di 
effettività” (5 novembre 2013). 

- Convegno per la presentazione del Volume “I disturbi specifici di apprendimento a scuola”, Anicia, 2014, 
31 ottobre 2014 (coordinamento lavori) 
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LUISS Guido Carli, ottobre 1998, anche in http://www.luiss.it/erasmuslaw 

- “ I Compiti del Garante”, in AA.VV., “La disciplina del trattamento dei dati personali”, 2ª ed., a cura di V. 
Cuffaro e V. Ricciuto, Giappichelli, Torino 1999, pp. 429-459 
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241/90 riformata dalle leggi 15/2005 e 80/2005, a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito, Giappichelli, 
Torino, 2005, pp. 529-550 
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- Aggiornamento della parte “La fase istruttoria” del manuale di Giustizia amministrativa curato da F. G. 
Scoca, Giappichelli, Torino, 2006 
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