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TITOLI DI STUDIO E
ACCADEMICI
(Attuale inquadramento, precedenti inquadramenti, specializzazioni, borse di studio, master, dottorato di ricerca)
[dal più recente]
Dal 1 giugno 2018
Professore Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara
Dall’AA 2017/18 (XXXIII Ciclo)
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Business, Institutions, Markets,
Università degli Studi G. d’Annunzio
Dal 1 settembre 2016
Ricercatrice confermata in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara
Dal 3 settembre 2015
Conferma nel Ruolo di Ricercatore a t.i. in Diritto Amministrativo presso l’Università
degli Studi di Bologna –Campus di Rimini
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Dal 7 ottobre 2014
Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a rivestire il ruolo di Professore Associato nel settore concorsuale 12D1 e disciplinare IUS 10 – Diritto Amministrativo
Dal 3 settembre 2012
Ricercatrice a t.i. in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bologna –
Campus di Rimini
Dal 1° giugno 2011 al 30 agosto 2012
Ricercatrice a t.d. in Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Telematica Leonardo Da Vinci
26 marzo 2011
Conseguimento del titolo di Mediatore Specializzato all’esito della partecipazione al
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori specializzati organizzato da
MCM ADR Conciliare srl presso la Camera di Commercio di Pescara, nonché del superamento della relativa prova finale (iscrizione all’Albo dei Mediatori Specializzati presso
la Camera di Commercio di Pescara a decorrere da aprile 2011)
Dal 1° luglio 2009 (fino al 30 giugno 2011)
Titolare di borsa di studio post-dottorato per la ricerca sul tema «Servizi sociali e
concorrenza nel diritto comunitario e nel diritto interno», presso l’Università degli Studi
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara – Facoltà di Economia – Dipartimento di Scienze Giuridiche
9 giugno 2008
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Diritto europeo e comparato
dell’impresa e del mercato” – Settore disciplinare IUS 10 – XX ciclo – Scuola dottorale
internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli” – Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara – Facoltà di Economia. Tesi di dottorato su “Interesse
pubblico, mercato e concorrenza nell’esercizio dei servizi sociali, fra diritto interno e diritto comunitario”. Giudizio finale: ottimo.
5 gennaio 2006
Iscrizione all’Albo degli Avvocati, Ordine di Pescara, all’esito del superamento della
prova scritta (nel dicembre 2004, con votazione 127/150, resa nota a luglio 2005) e della prova orale (nel settembre 2005, con votazione 243/300) dell’esame di abilitazione
all’esercizio della professione forense
14 marzo 2002
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”, con votazione 110/110 e dichiarazione di lode - tesi di Laurea sul Tema La risarcibilità dei danni provocati dalla p.a. nell’esercizio della funzione amministrativa
Luglio 1996
Licenza di Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio G. d’Annunzio di Pescara con votazione finale di 60/60 – diploma quinquennale, sezione sperimentale lingua inglese, con estensione del diploma alla lingua straniera
Luglio 1993
Diploma di perfezionamento in lingua inglese conseguito presso il Pitzer College di
Los Angeles (California, USA) con valutazione finale buono / ottimo
Luglio 1992
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Diploma di perfezionamento in lingua inglese conseguito presso il Campus Universitario di Cork (Irlanda) con valutazione finale buono / ottimo

ATTIVITÀ DIDATTICA
[TITOLI DIDATTICI]
(incarichi di insegnamento /
contratti di insegnamento)
[dal più recente]
I)

Didattica
in
corsi/moduli universitari / partecipazione alle commissioni istituite per i
relativi esami di
profitto / tutoraggio per studenti,
laureandi e dottorandi

Dall’anno accademico 2019/20 (in corso)
Affidamento dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali - 6 CFU - nel Corso
di Laurea magistrale in Beni archeologici e storico-artistici – Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara
Dall’anno accademico 2017/18 (in corso)
Affidamento dell’insegnamento di Diritto urbanistico - 8 CFU - nel Corso di Laurea
magistrale a ciclo unico in Architettura – Università degli Studi G. d’Annunzio di ChietiPescara [esiti valutazione studenti frequentanti: 3,26 e 3,28 su 4 rispettivamente per
TAF B e C nell’AA 2017/18; non frequentanti: 2,91 e 3,02 su 4 rispettivamente per TAF
B e C nell’AA 2017/18; frequentanti: 3,34 e 3,37 su 4 rispettivamente per TAF B e C
nell’AA 2018/19; non frequentanti: 2,97 e 3,07 su 4 rispettivamente per TAF B e C
nell’AA 2018/19]
Dall’anno accademico 2016/17 all’AA 2019/20
Affidamento dell’insegnamento di Giustizia amministrativa - 6 CFU - nel Corso di Laurea triennale in Servizi Giuridici Per l’Impresa – Scuola delle Scienze Economiche,
Aziendali, Giuridiche e Sociologiche – Università degli Studi G. d’Annunzio di ChietiPescara [esiti valutazione studenti frequentanti: 3,7 su 4 per AA 16/17; non frequentanti: 3,12 su 4 per AA 16/17; frequentanti: 3,80 su 4 per AA 17/18; non frequentanti:
3,13 su 4 per AA 17/18; frequentanti: 3,74 su 4 per AA 18/19; non frequentanti: 3,39 su
4 per AA 18/19;]
Dall’anno accademico 2016/17 (in corso)
Affidamento del modulo di Diritto Amministrativo – 1 CFU – nel Corso di Laurea
triennale in Fisioterapia - Scuola di Medicina e Scienze della Salute - Università degli
Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara [esiti valutazione studenti frequentanti: 3,12 su
4 per AA 16/17; frequentanti: 2,51 su 4 per AA 17/18; non frequentanti: dato non disponibile per AA 16/17 e 17/18; frequentanti: 3,39 su 4 per AA 18/19; non frequentanti: 4
su 4 per AA 18/19]
Dall’anno accademico 2016/17 (in corso)
Affidamento dell’insegnamento di Giustizia amministrativa – 9 CFU – nel Corso di
Laurea magistrale in Giurisprudenza – Università Telematica L. da Vinci [esiti valutazione studenti non comunicati]
Dall’anno accademico 2016/17 (in corso)
Affidamento dell’insegnamento di Diritto sanitario e dei servizi sociali – 6 CFU – nel
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – Università Telematica L. da Vinci [esiti
valutazione studenti non comunicati]
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Dall’Anno accademico 2014/15 (in cors)
Affidamento dell’insegnamento di Environmental Law and Regulation – 6 CFU – nel
Corso di Laurea Specialistica in Resource Economics and Sustainable Development
presso il Campus di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna (insegnamento in
LINGUA INGLESE) [esiti valutazione studenti: 79,99 su 100 per AA 2014/15; 93,70
su 100 per AA 2015/16; 91,02 su 100 per AA 2016/17; 86,66 su 100 per AA 2017/18;
82,38 su 100 per AA 18/19]
Anno accademico 2013/14
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Amministrativo – 9 CFU – nel Corso di Laurea Triennale in Servizi Giuridici per l’Impresa presso l’Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara [esiti valutazione studenti non comunicati]
Dall’anno accademico 2013/14 all’anno accademico 2016/17
Affidamento dell’insegnamento di International Tourism Legislation and Organization – 6 CFU – nel Corso di Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management
presso il Campus di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna (insegnamento in
LINGUA INGLESE) [esiti valutazione studenti: 78,86 su 100 per AA 2013/14; 80,21
su 100 per AA 2014/15; 69,66 su 100 per AA 2015/16; 81,01 su 100 per AA 2016/17]
Anni accademici 2012/13 e 2013/14
Affidamento dell’insegnamento di Public Law and Regulation – 6 CFU – nel Corso di
Laurea Magistrale in Economics and market policy presso il Campus di Rimini
dell’Università degli Studi di Bologna (insegnamento in LINGUA INGLESE) [esiti valutazione studenti: 92,75 su 100 per AA 2012/13; 84,52 su 100 per AA 2013/14]
Anno accademico 2012/13
Affidamento del Modulo II di Organizzazione pubblica dell’Economia – 4 CFU –
nell’insegnamento di Diritto Pubblico nel Corso di Laurea triennale in Economia del Turismo presso il Campus di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna [esiti valutazione studenti non comunicati]
Anni accademici 2011/12 e 2012/13
Affidamento dell’insegnamento di Procedure di attuazione dei progetti complessi –
4 CFU – nel Corso di Laurea Specialistica in Urbanistica Sostenibile, Università degli
Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara [esiti valutazione studenti non comunicati]
Anno accademico 2011/12
Affidamento dell’insegnamento di Giustizia amministrativa – 9 CFU – nel Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università Telematica L. Da Vinci, con sede in Torrevecchia Teatina (CH) [esiti valutazione studenti non
comunicati]
Anni accademici 2010/11 e 2011/12
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Sanitario e dei Servizi sociali, 6 CFU, nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università
Telematica L. Da Vinci, con sede in Torrevecchia Teatina (CH) [esiti valutazione studenti non comunicati]
Anni accademici 2009/10 e 2010/11
Incarichi di docenza (nella forma del conferimento di moduli didattici) nell’insegnamento
Procedure di attuazione dei Progetti complessi, 4 CFU, nel Corso di laurea in Urbanistica sostenibile presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara [esiti valutazione studenti non comunicati]
Anni accademici 2008/09 e 2009/10
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Incarico (in regime di codocenza) dell’insegnamento di Diritto Sanitario e dei Servizi
sociali, 6 CFU, nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università Telematica Leonardo Da Vinci, con sede in Torrevecchia Teatina
(CH) [esiti valutazione studenti non comunicati]
Anni accademici 2008/09 e 2009/10
Affidamento (in regime di codocenza) dell’insegnamento di Diritto amministrativo, 9
CFU, nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza,
dell’Università Telematica Leonardo Da Vinci, con sede in Torrevecchia Teatina (CH)
[esiti valutazione studenti non comunicati]
Dall’AA 2018/19 (XXXIV Ciclo)
Tutor di Dottorando (Dott.G. Ioannides) nel Dottorato in Business, Institutions, Markets, Università degli Studi G. d’Annunzio
Dall’AA 2016/17 (XXXII Ciclo)
Tutor di Dottorando PON (Dott.ssa B. Piatanesi) nel Dottorato in Business, Institutions, Markets, Università degli Studi G. d’Annunzio
Dal 2008 a oggi
Partecipazione alle Commissioni istituite per gli esami di profitto nei suddetti insegnamenti
Dal 2002 al 2011
Cultore della materia e membro delle commissioni d’esame negli insegnamenti di Diritto pubblico e di Diritto amministrativo (inclusi, limitatamente agli anni accademici in
cui sono stati attivati, gli insegnamenti di Governo del territorio e diritto degli enti locali,
Diritto degli enti locali e Diritto regionale, Diritto dell’informazione e della comunicazione) presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Dal 2002 a oggi
Costante attività di assistenza, tutoraggio e seminariale, per studenti, laureandi e
dottorandi, nell’ambito delle suindicate attività didattiche
II) Didattica in Master,
Corsi di perfezionamento, Corsi di
Formazione

Maggio 2020
Docenza (n. 1 ora sui temi del Codice della Protezione Civile, delle ordinanze di protezione civile e dei poteri emergenziali del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute,
del rapporto fra lockdown e libertà di circolazione) nel Ciclo di Seminari Professionalizzanti e di Dottorato su “COVID-19 - Problemi teorici e soluzioni applicative del diritto
dell'emergenza sanitaria”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Novembre 2019
Docenza (n. 4 ore sui temi della legislazione sanitaria e dei profili istituzionali del SSN e
dei SSR) nel Corso di Perfezionamento in Economia e Organizzazione dei Servizi
Sanitari, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara
Novembre 2018
Docenza (n. 2 ore e ½ sul tema della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche) in Corso di Formazione obbligatorio rivolto a personale docente e
amministrativo dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
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2017
Docenza (n. 12 ore sui temi dei sistemi sanitari a confronto, del regime di autorizzazione /accreditamento / accordi contrattuali, della disciplina del consenso informato e della
privacy) nel Master Universitario di I Livello istituito dall’Università d’Annunzio (Scuola di Medicina e Scienze della Salute) in materia di Management infermieristico per le
funzioni di coordinamento
Dicembre 2017
Docenza (n. 2 ore sul tema Le dinamiche dei rapporti fra centro e periferia dalla riforma
costituzionale del 2001 alle incertezze emerse dopo il referendum del 2016) nel Corso
di Formazione su “I servizi e le politiche attive del lavoro. Prospettive di riordino dei
servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro per offrire un quadro di riferimento sull’evoluzione della legislazione statale e regionale”, organizzato dall’Università
Telematica L. da Vinci in collaborazione con ANCI, UPI e Accademia per l’Autonomia
Da maggio 2016 (fine attività luglio 2016)
Docente (per n. 30 ore) e responsabile dell’organizzazione di n. 3 Corsi di Formazione (consistenti complessivamente in n. 120 ore di didattica da impartire a 120 dipendenti pubblici) erogati dall’Università G. d’Annunzio su incarico dell’Inps in materia di
Contratti pubblici e Responsabilità dei pubblici dipendenti
Luglio 2015
Docenza (n. 4 ore sul tema Tecniche di redazione degli atti amministrativi) nel Corso
di Formazione su “INFORMAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
AMMINISTRATIVA TRA CONOSCIBILITA' E CONTROLLO SOCIALE”, rivolto a funzionari e dirigenti delle amministrazioni regionali e locali e organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Studi Amministrativi (Spisa – Alma Mater Studiorum Università di
Bologna)
Aprile 2015
Docenza (n. 5 ore sui temi Contratti misti (e atipici) – Aggregazione degli acquisti nei
piccoli Comuni) nel Corso di Formazione su “Contratti pubblici e appalti alla luce delle
direttive UE 24, 25 e 23/2014”, organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio in
collaborazione con ANCI, UPI e Accademia per l’Autonomia
Anno accademico 2011/12
Docenza (n. 6 ore sui temi dell’accesso delle donne alla politica e delle discriminazioni
di genere) nell’ambito del Corso di perfezionamento per la diffusione della cultura di
genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche, organizzato dall’Università telematica
L. da Vinci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Pari opportunità
Settembre 2011
Docenza (n. 4 ore sul tema Convenzione europea per il paesaggio e Codice dei beni
culturali e del paesaggio) nel Master di II livello post-laurea in “Diritto dell’Ambiente”
organizzato dall’Università degli Studi RomaTre, Facoltà di Giurisprudenza
Anno accademico 2010/11
Docenza nel Master di 1° livello in Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale e della Previdenza Sociale, rivolto al personale infermieristico ed organizzato dall’Università Telematica Leonardo Da Vinci
Dicembre 2008
Docenza (n. 4 ore sul tema Il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., la dirigenza
e lo spoil system) nel Corso di specializzazione post-lauream in “Gestione delle RiPagina 6 di 22
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sorse Umane” organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara,
Facoltà di Economia
Maggio 2008
Docenza (n. 2 ore sul tema La richiesta e l’ammissione dei mezzi di prova nel processo
penale) nel Corso finalizzato alla Formazione continua della Magistratura Onoraria
ed organizzato dall’Ufficio formazione decentrata della Corte di Appello di L’Aquila –
Sede didattica Tribunale di Pescara
Dal 2008 al 2012
Incarichi di docenza presso la Scuola di Formazione Professionale per le Professioni Legali gestita dalla Fondazione Forum Aterni con l’Ordine degli Avv.ti di Pescara,
con specifico riferimento all’area pubblicistica (ed in particolare ai settori disciplinari del
Diritto Costituzionale, del Diritto Amministrativo e del Diritto Comunitario) e per un carico medio annuo variabile, ma mai superiore alle 20 ore – Sede didattica Tribunale di
Pescara
Autunno 2007
Docenza (n. 6 ore sul tema Elementi di diritto amministrativo) nel Corso di perfezionamento per messi notificatori organizzato dall’Istituto tecnico Galiani di Chieti, Via
Ricci 22 Chieti ed ivi tenutosi
Giugno 2007
Docenza (n. 4 ore sul tema L’organizzazione del servizio sanitario, i livelli essenziali
delle prestazioni sanitarie / i livelli essenziali di assistenza sanitaria) nel Corso di perfezionamento in Diritto sanitario organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio
di Chieti-Pescara, Facoltà di Economia, ed ivi tenutosi
Novembre 2006
Docenza (n. 4 ore sul tema Il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., la dirigenza
e lo spoil system) nel Corso di specializzazione post-lauream in “Gestione delle Risorse Umane” organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara,
Facoltà di Economia, ed ivi tenutosi
Febbraio 2006 – Ottobre 2006
Docenza (n. 56 ore di lezioni frontali e predisposizione materiale FAD per 72 ore di didattica, sui temi Riforma del Titolo V Cost., responsabilità e formazione professionale
dei pubblici dipendenti, riforma dei fondi strutturali) nel Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Pescara per i propri dipendenti di cat. C e D – Sede didattica locali
della Provincia di Pescara
Dal 2006 al 2012
Incarichi di tutoraggio (assistenza allo svolgimento delle prove scritte e correzione e
valutazione delle stesse) presso la Scuola di Formazione Professionale per le Professioni Legali gestita dalla Fondazione Forum Aterni con l’Ordine degli Avv.ti di Pescara, con specifico riferimento all’area pubblicistica (ed in particolare ai settori disciplinari del Diritto Costituzionale, del Diritto Amministrativo e del Diritto Comunitario), per
un carico medio annuo variabile, ma mai superiore alle 20 ore – Sede didattica Pescara
Luglio 2004
Docenza (n. 7 ore sul Testo unico per l’edilizia e sulla legislazione regionale
dell’Umbria in materia di edilizia) nel Corso di formazione organizzato dalla Scuola di
Amministrazione pubblica “Villa Umbra” (Perugia, loc. Pila) per i dipendenti di cat. C e D
degli Enti locali – Sede didattica “Villa Umbra”
Aprile – Maggio 2004
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Docenza (n. 12 ore sui temi Forme associative e di coordinamento fra Enti locali, Accordo di programma e Conferenza di servizi) nel Corso di formazione sul Testo unico
per l’ordinamento degli Enti locali, organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio,
Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, e rivolto ai dipendenti di cat.
C e D della Provincia di Pescara – Sede didattica locali della Provincia di Pescara
Marzo – Aprile 2004
Docenza (n. 10 ore sui temi I contratti della p.a., la responsabilità dei revisori dei conti)
nel Corso di formazione su Finanza, contabilità e controlli nell’innovazione amministrativa delle autonomie locali (POR Abruzzo 2000-2006, Obiettivo 3 Asse D Misura 1
Azione 3), rivolto ai Dottori commercialisti ed ai Revisori dei conti ed organizzato
dall’Università degli Studi G. d’Annunzio, Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, ivi tenutosi
Marzo 2004
Docenza (n. 10 ore sul tema La disciplina dei servizi pubblici locali) nel Corso di formazione post-lauream Avvocato e giurista d’impresa e delle Pubbliche amministrazioni nell’Unione europea organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio, Facoltà di
Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, ed ivi tenutosi
Dicembre 2003 – Gennaio 2004
Docenza (n. 16 ore sul tema Responsabilità civile della p.a., responsabilità civile, penale ed amministrativa dei pubblici dipendenti) nel Corso di formazione sui “Moduli operativi per le procedure concorsuali relative alla fornitura di beni e servizi alle Aziende
USL”, organizzato dall’Irfo - Istituto di ricerca, formazione e orientamento (v.le Bovio Pescara), unitamente all’ASL Lanciano-Vasto – Sede didattica ASL Lanciano-Vasto
Ottobre 2003 – Dicembre 2003
Docenza (n. 40 ore sui temi riforma del Titolo V della Costituzione; responsabilità della
p.a. e dei suoi dipendenti; sussidiarietà orizzontale e sviluppo economico; formazione
professionale e lavoro; disciplina dei fondi strutturali) nel Corso di formazione Processi di delega nella Provincia di Teramo fra innovazione e formazione, organizzato dal
Consorzio Multimedia dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e rivolto ai dipendenti di cat. C e D della Provincia di Teramo, sede didattica Teramo

TITOLI RIGUARDANTI
L’ATTIVITÀ DI RICERCA
SCIENTIFICA

Dicembre 2002 – Ottobre 2003
Docenza (n. 32 ore sul tema Riforma dei servizi pubblici locali e global service) e affiancamento nel Corso di formazione e nel relativo Progetto di affiancamento “Riorganizzazione della P.A. locale e decentramento dei servizi per la qualità urbana” (PON
“Azioni di Sistema” Ob. 3 IT 053 PO 007), organizzato da Ismeri Europa srl e rivolto ai
Sindaci dei Comuni nonché ai dipendenti di cat. C e D degli Enti locali – sede didattica
principale Atessa (CH)

(interventi programmati in convegni / incontri di studio, partecipazione a gruppi di ricerca /
studio / lavoro, soggiorni
all’estero, altre attività di rilievo
per l’attività di ricerca)
a) interventi programmati
in convegni / incontri
di studio
[ordine cronologico]
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24 aprile 2004
Intervento programmato all’incontro di Studi del Gruppo San Martino tenutosi il 23 e il
24 aprile 2004 presso l’Università degli Studi di Cosenza ed organizzato dalla medesima Università sul tema “Il Giudice amministrativo e il diritto dei privati”. Tema

dell’intervento: “Pregiudizialità e risarcimento nella tutela del danno causato da atto
amministrativo illegittimo”
23-25 Settembre 2005
Intervento programmato al seminario interdisciplinare sul tema “Dall’economia industriale all’economia finanziaria: aspetti giuridici, economici, aziendalistici”, organizzato
dall’Università degli Studi RomaTre presso l’Auditorium di Leonessa (RI). Tema
dell’intervento: “La tutela della concorrenza nelle sentenze della Consulta successive
alla riforma del Titolo V della Costituzione”
11 Novembre 2005
Intervento programmato all’incontro di Studi del Gruppo San Martino tenutosi a Perugia (Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, loc. Pila) ed organizzato
dall’Università degli Studi di Perugia sul tema “L’immagine e il luogo
dell’amministrazione nelle sentenze della Corte Costituzionale dopo la riforma del Titolo
V”. Tema dell’intervento: “L’immagine e il luogo dell’amministrazione nelle sentenze della Corte Costituzionale in materia di tutela della concorrenza dopo la riforma del Titolo
V”
17 Marzo 2006
Relazione al Seminario individuale sul tema “Denuncia di inizio attività, tutela del terzo
e potere amministrativo alla luce della riforma della legge 241/90, della giurisprudenza
costituzionale e di quella amministrativa”, organizzato nell’ambito delle attività della
Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli” presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara, ed ivi tenutosi
28 Giugno 2007
Intervento programmato all’incontro di Studi tenutosi presso la Provincia di Pescara e
organizzato dalla Sezione di Pescara del TAR Abruzzo sul tema “La disciplina del territorio tra regole del mercato e mercato dei diritti”. Tema dell’intervento: “Strumenti consensuali e principio di concorrenza nell’attività di governo del territorio”
23 Maggio 2008
Intervento programmato al Convegno finale PRIN tenutosi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi d’Annunzio di Pescara e organizzato dal Dipartimento
di Sc. Giuridiche della medesima Facoltà sul tema “L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche”. Tema dell’intervento: “Servizi sanitari, libertà di iniziativa economica e mercato”
7 Maggio 2009
Discussant all’Incontro di Studio su “La garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
nel quadro del federalismo fiscale”, organizzato nell’ambito dei Seminari della Scuola
dottorale internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli” presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara ed ivi tenutosi
15 aprile 2011
Relazione sul tema “Il federalismo fiscale e i livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria”, al Seminario organizzato nell’ambito delle attività della Scuola dottorale
internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli” presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara, ed ivi tenutosi
26-27 maggio 2011
Intervento programmato al Convegno internazionale Prin sul tema “I servizi sanitari:
organizzazione, riforme, sostenibilità. Una prospettiva comparata”, organizzato
dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche
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21 settembre 2011
Intervento programmato al Convegno internazionale Prin sul tema “I servizi sanitari:
modelli organizzativi e prospettive di riforma in Italia e in Europa”, organizzato
dall’Università IUAV di Venezia
5 luglio 2012
Relazione sul tema “Il finanziamento della spesa sanitaria nella difficile attuazione
dell’art. 119 Cost.”, al Seminario organizzato nell’ambito delle attività della Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara, ed ivi tenutosi
28 ottobre 2013
Relazione al Seminario "Qualità ed efficienza della spesa sanitaria" organizzato a cura
della biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle biblioteche giuridiche dell'Università di Bologna per discutere del Volume di M. D'Angelosante "Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell'organizzazione del servizio sanitario in Italia" (Maggioli, 2012).
20 novembre 2013
Relazione sul tema “Fallimenti dello Stato e ‘sussidiarietà inclusiva’ del mercato nel governo della salute ai tempi della crisi economica”, nell’ambito della V Edizione del Forum N.A. – Strumenti, idee e soluzioni per l’innovazione sociale e il welfare di cura, organizzato a Bologna dalla Casa Editrice Maggioli.
10 maggio 2014
Relazione in lingua inglese sul tema “The impact of the economic crisis on Italy’s local
administrative organization”, nell’ambito del Convegno internazionale/Symposium sul
tema “Local Autonomy in Europe”, organizzato alla Mykolas Romeris University (Vilnius) dai seguenti organismi: Observatory on Local Administration (OLA) – Universitè
Lille Nord de France, Mykolas Romeris University, CCRE, CERM, Ceraps
5 novembre 2014
Intervento programmato sul tema Il diritto alla Salute nell’Ue e nel Mercosul
all’incontro di Studio di presentazione dell’opera S.R. MARTINI – F. BILANCIA, O direito à
saùde na União Europeia e no Mercosul, Porto Alegre, Livraria do Avocado Editora,
2014, organizzato nell’ambito dei seminari del Dottorato in Economia e Diritto
dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
10 Aprile 2015
Intervento programmato sul tema Cittadinanza amministrativa, salute e sanità, al
SEMINARIO organizzato nell’ambito delle iniziative celebrative del 150° delle leggi di
unificazione amministrativa sul tema Cittadinanze amministrative e istituzioni al tempo
della crisi – Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche
14 maggio 2015
Discussant in lingua inglese sul tema Shifting the Place of Social Security: Welfare
Reform and Social Rights under the Coalition Government’s Austerity Programme in
the UK (taking into account the present condition of welfare rights in Italy) al Seminario
organizzato nell’ambito del PRIN su Democratic Institutions and Public Administrations
of Europe: Cohesion and Innovation in the time of Economic Crisis e delle attività del
Dottorato di ricerca in Business, Institutions and Markets – Università degli Studi G.
d’Annunzio, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
17 giugno 2015
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minario su La tecnificazione, organizzato nell’ambito delle iniziative celebrative del 150°
delle leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia – Università degli Studi RomaTre – Dipartimento di Giurisprudenza
4 settembre 2015
Relatrice in lingua inglese sul tema The implementation of Social Rights in a time of
financial-economic crisis in the Italian Constitutional reforms on Title V, Fiscal Federalism and Budget Balance, al Workshop Internazionale su The impact of the financialeconomic crisis on the guarantee of social welfare rights, organizzato nell’ambito de
PRIN Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al
tempo della crisi economica, presso la University of York – King’ s Manor (UK)
19 febbraio 2016
Intervento programmato sul tema Automazione delle procedure decisionali e contrasto in via preventiva alla cattiva amministrazione al Convegno di Studi avente a oggetto
le Misure di prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie procedimentali, organizzato nell’ambito delle iniziative dell’AIPDA e dell’AIC presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
1 marzo 2016
Relazione sul tema “Evoluzione e prospettive della potestà legislativa in materia turistica, dall’annullamento del codice del turismo al ddl Boschi” al Seminario “Turismo: fare
impresa alla luce delle nuove tendenze di mercato e delle riforme”, organizzato
dall’Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio Carlo Iemolo
6 aprile 2016
Relazione sul tema “Giudice amministrativo ed economia” al Convegno internazionale italo-iberoamericano di Diritto costituzionale su “Costituzione economica e democrazia pluralista” (Atelier “Corti e Costituzione economica”), organizzato dalle Università
degli Studi dell’Abruzzo
20 maggio 2016
Relazione sul tema Tra “soft law” ed ipertrofia normativa al VII Congresso Nazionale
dell’Unitel su Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo sviluppo od occasione
perduta?, organizzato da Unitel e Ance – Roma – Sede Ance
13 settembre 2016
Intervento introduttivo in lingua inglese su “BREXIT REFERENDUM AFTERMATH:
WHAT LESSONS FOR DEMOCRACY, SOVEREIGNTY AND HUMAN RIGHTS?” alla
Summer School sul tema “ENFORCING ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS BEFORE INTERNATIONAL AND DOMESTIC COURTS”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di
Chieti-Pescara
23 maggio 2017
Intervento sul tema La tenuta del modello sociale europeo alla prova della crisi, economica e del processo di integrazione europea: riflessioni sulla azione della UE in materia di edificazione di un pilastro europeo dei diritti sociali, al Seminario su IL
PROBLEMATICO RAPPORTO FRA LE LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’UE E IL
COSTO DEI DIRITTI SOCIALI organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Business, Institutions and Markets – Università degli Studi G. d’Annunzio, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
11 settembre 2017
Relazione in lingua inglese su “The European Social Model in front of the Eurpean integration process crisis and financial crisis: remarks on the European Pillar of Social
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Rights” alla Summer School sul tema “MIGRATION AND THE PROTECTION OF
INDIVIDUAL AND SOCIAL RIGHTS IN THE EUROPEAN AND SOUTH AMERICAN
PERSPECTIVES”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
18 maggio 2018
Intervento programmato sul tema “Il modello sociale europeo di fronte alla crisi finanziaria e del processo di integrazione eurounitario: significato, potenzialità e limiti della
strategia basata sulla adozione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, con particolare riferimento alla tutela della salute” al XXII Congresso Italo-Spagnolo dei Professori di
Diritto Amministrativo, organizzato dall’Università di Messina
30 maggio 2018
Relazione all’incontro/dibattito sul tema “Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali”, organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di
Scienze giuridiche e sociali
20 settembre 2018
Intervento sul tema Il partenariato pubblico-privato nella gestione dei musei, al Seminario su Il finanziamento pubblico per i musei organizzato nell’ambito del Progetto Prin
“FINANZA PUBBLICA E FISCALITÀ PER LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO” e delle attività del Dottorato di ricerca in
Business, Institutions and Markets – Università degli Studi G. d’Annunzio, Dipartimento
di Scienze Giuridiche e Sociali
5 ottobre 2018
Intervento programmato su La ‘cura’ dei beni culturali come beni di interesse pubblico: opacità, tendenze e potenzialità del sistema al Convegno annuale dell’AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo) sul tema Arte, cultura, ricerca scientifica
22 novembre 2018
Relazione su ‘Il fenomeno del lobbying in Italia: ipotesi di ragionamento per
l’individuazione della disciplina esistente e analisi SWOT dei percorsi di completamento
o edificazione’ al Convegno sul tema ‘Il cantiere delle lobbies’, organizzato
dall’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche
16 gennaio 2019
Lecture sul tema “The European Social Model in front of the EU Integration Process
Crisis and Financial Crisis: Remarks on the European Pillar of Social Rights’ Strategy”
nell’ambito delle iniziative riconducibili alla Lawyers’ Reading Room promossa e organizzata dall’AIGA Pescara per la formazione continua dell’Avvocatura
12 aprile 2019
Intervento programmato al dialogo/dibattito di studio sul tema “Diritto alla salute: impatto delle politiche europee sul territorio abruzzese”, organizzato presso il Centro Studi
sull’Invecchiamento dall’Università G. d’Annunzio nell’ambito delle iniziative dello sportello Europe Direct
13 giugno 2019
Discussant al Convegno internazionale su Finanza pubblica e fiscalità per il patrimonio culturale nell’ambito del Progetto Prin “FINANZA PUBBLICA E FISCALITÀ PER LA
SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO”
– Università degli Studi G. d’Annunzio, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
23 settembre 2019
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Intervento programmato, in qualità di delegata del Rettore dell’Università G.
d’Annunzio, al workshop sul tema Promuovere la giustizia sociale nelle missioni delle
Università italiane, Università degli Studi RomaTre
14 novembre 2019
Relazione sul tema “Governo del Territorio e Rigenerazione Urbana”, al Seminario organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in Management and Law –
Curriculum di Diritto dell’Economia, presso la Facoltà di Economia Politecnica delle
Marche, tenutosi nel Campus di Ancona
27 novembre 2019
Relazione sul tema “Gli strumenti istituzionali per la prevenzione del fenomeno corruttivo: dalle Convenzioni internazionali alla regolazione tramite ANAC”, al Seminario di
studi internazionale su “Corruzione e sistema politico-sociale in un confronto storico e
contemporaneo tra Italia e Brasile”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
e sociali dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
18 dicembre 2019
Relazione sul tema “La disapplicazione nel diritto amministrativo”, al Seminario di Dottorato su “La disapplicazione come strumento per l’affermazione della prevalenza della
sostanza sulla forma tra diritto amministrativo e tributario”, organizzato dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi G. d’Annunzio presso la Sala
“A. Scoponi” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato in Business, Institutions, Markets
24 gennaio 2020
Intervento programmato su ‘Il tema della perequazione’ al Convegno su ‘La nuova
legge regionale per il governo del territorio – Principi, obiettivi e contenuti’, organizzato
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica presso l’Auditorium L. Petruzzi - Pescara
b) partecipazione a (e/o
coordinamento
di)
gruppi di ricerca / studio / acquisizione finanziamenti pubblici
per la ricerca
[ordine cronologico]

Dal 2005 al 2008
Partecipazione al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN)
L’aziendalizzazione del servizio sanitario: un banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche, finanziato dal MIUR
Dal 2008 al 2011
Partecipazione al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN)
L’organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano
dell’aziendalizzazione a confronto, finanziato dal MIUR
Dal 2009 al 2011
Membro, in qualità di rappresentante dell’Università Telematica L. Da Vinci, del Gruppo di Lavoro diretto e coordinato dalla Prefettura di Chieti – Ufficio territoriale del Governo, per il rafforzamento della collaborazione istituzionale nell’attività amministrativa,
a supporto di n. 16 Comuni aderenti della Provincia di Chieti
Dal 2009 al 2010
Membro del terzo sottogruppo di lavoro dell’Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’innovazione delle amministrazioni pubbliche (ASTRID), avente ad oggetto il tema “Regolazione pubblica e providers pubblici
e privati in sanità”
Da luglio 2010 (in corso)
Membro della sezione italiana dell’Observatory on Local Autonomy (OLA) – Gruppo
di lavoro per lo studio del governo locale nei Paesi membri dell’Unione europea
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Da settembre 2010 a dicembre 2012
Membro del sottogruppo di lavoro dell’Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’innovazione delle amministrazioni pubbliche
(ASTRID), avente ad oggetto il tema “La differenziazione delle politiche”, nell’ambito del
gruppo di lavoro sul tema Dove va il regionalismo italiano? Bilancio di un’esperienza
2011
Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi G. d’Annunzio
di Chieti-Pescara) avente a oggetto il tema “Livelli essenziali delle prestazioni, meccanismi giuridici di determinazione dei costi standard e governance pubblica
nell’ordinamento multilivello”
2013
Acquisizione finanziamento Bando Galileo (tornata 2012), per la promozione della
formazione scientifica all'estero dei ricercatori dell'Università di Bologna
Dal 2013 al 2016
Partecipazione al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN)
Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo
della crisi economica, finanziato dal MIUR
Dal 2014 al 2016
Membro del Gruppo di lavoro coordinato dall’Università degli Studi di Firenze per le
attività scientifiche celebrative del centocinquantenario delle leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia (sottogruppo su La tecnificazione)
Dal 2014 al 2016
Membro del Gruppo di lavoro coordinato dall’Università degli Studi di Firenze per le
attività scientifiche celebrative del centocinquantenario delle leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia (sottogruppo su Le cittadinanze amministrative)
2017
Acquisizione finanziamento Dottorato PON RI 2014-2020 sul tema del Backshoring
(progetto redatto in collaborazione con i Proff. Alberto Bagnai e Massimo Del Gatto)
Dal 2017 (in corso)
Partecipazione al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN)
sul tema "Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e promozione del patrimonio
culturale, storico ed artistico", finanziato dal MIUR
Dal 2017 (in corso)
Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi G. d’Annunzio
di Chieti-Pescara) avente a oggetto il tema “La ‘cura’ dei beni culturali come ‘beni di interesse pubblico e pubblici’ alla luce delle riforme costituzionali, della crisi economica e
delle conseguenti misure: limiti e possibilità”
2017
Acquisizione del finanziamento individuale delle attività base di ricerca, di cui
all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232

c) soggiorni
all’estero

di

ricerca
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Settembre 2009 – Ottobre 2009
Soggiorno di Studio presso la Universitat de Barcelona (UB) - Dipartimento di Diritto

Amministrativo e Processuale - nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse
nazionale (PRIN) L’organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata:
il modello italiano dell’aziendalizzazione a confronto, finanziato dal MIUR

d) altre
attività/informazioni di rilievo per la ricerca scientifica
[ordine cronologico]

2010
Comitato di Redazione della Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (Giappichelli editore)
Dal 2011 al 2018
Socio fondatore di Spin One Srl: Spin Off universitario dell’Università degli Studi G.
d’Annunzio (www.spin-one.it)
2013
Comitato di Redazione della Rivista Munus – Rivista Giuridica dei Servizi Pubblici (Editoriale Scientifica)
Dal 2014
Referee per la Rivista Le Istituzioni del Federalismo
2016
Valutatore VQR per il triennio 2011/14
2017
Esito valutazione VQR per il triennio 2011/14: Elevato
Dal 2020
Membro del Comitato di Ricerca del Centro Studi in Diritto Sanitario (CeSDirSan)

PRODUZIONE SCIENTIFICA /
ELENCO PUBBLICAZIONI
[ordine cronologico]

2003 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Natura e limiti del potere sostitutivo ministeriale per l’ipotesi di mancata approvazione
regionale dei Piani paesistici, in Riv. giur. ambiente, 2003, fasc. 3-4, numero pagine 5,
ISSN 0394-2287
2003 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Funzioni e caratteri della motivazione nei provvedimenti di rilascio dei nulla osta paesistici ed in quelli di annullamento dei medesimi da parte dell’autorità ministeriale, in Riv.
giur. ambiente, 2003, fasc. 6, numero pagine 4, ISSN 0394-2287
2004 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
Commento agli artt. 137 e 139 (Individuazione dei beni paesaggistici: Commissioni provinciali e Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. 42/04, in M. CAMMELLI (a cura
di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, il Mulino, Bologna, 2004,
ISBN:8815097902, pp. 523-527, 531-536
2004 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
Commento agli artt. 148, 153, 154 e 156 (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela:
Commissione per il paesaggio, Cartelli pubblicitari e Colore delle facciate dei fabbricati /
Verifica e adeguamento dei Piani paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del pae-
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saggio, d. lgs. 42/04, in M. CAMMELLI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, il Mulino, Bologna, 2004, ISBN:8815097902, pp. 581-583, 592-596, 596-599,
601-604
2005 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Dichiarazione di inizio attività, tutela del terzo e poteri amministrativi, in PQM – Rivista
quadrimestrale di giurisprudenza e vita forense, 2005, fasc. 2, numero pagine 32, ISSN
1591-5565
2006 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
La tutela della concorrenza, in A. PIOGGIA – L. VANDELLI (a cura di), La Repubblica delle
autonomie nella giurisprudenza costituzionale, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 77-97,
ISBN 8815115366
2007 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
Commento agli artt. 137 e 139 (Individuazione dei beni soggetti a tutela: Commissioni
regionali e Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in M. CAMMELLI (a cura di), Il codice
dei beni culturali e del paesaggio, il Mulino, Bologna, 2007 (aggiornamento all’esito delle modifiche intervenute nel 2006), pp. 539-544, 551-559, ISBN 9788815119742
2007 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
Commento agli artt. 148, 153, 154 e 156 (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela:
Commissioni locali per il paesaggio, Cartelli pubblicitari e Colore delle facciate dei fabbricati / Verifica e adeguamento dei Piani paesaggistici) del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, in M. CAMMELLI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, il
Mulino, Bologna, 2007 (aggiornamento all’esito delle modifiche intervenute nel 2006),
pp. 606-609, 619-622, 622-625, 627-634, ISBN 9788815119742
2007 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
La tutela della salute è competenza concorrente… ma riservata allo Stato, in Foro
amm. CDS, 2007, n. 1, pp. 28-39, ISSN: 1722-2400
2008 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
Servizi sanitari, libertà di iniziativa economica e mercato, in S. CIVITARESE MATTEUCCI –
M. DUGATO – A. PIOGGIA – G. RACCA (a cura di), “Oltre l’aziendalizzazione del servizio
sanitario”, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 390-432, ISBN:9788846497666
2009 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
L’azione amministrativa dalla efficacia alla esecuzione nella riforma della legge 241 del
1990, in Dir. amm., n. 3/2009, pp. 723-794, ISSN: 1720-4526
2010 – ARTICOLO SU RIVISTA (2 autori)
Servizi sanitari e concorrenza: la prospettiva comunitaria e il caso delle sperimentazioni
gestionali, in Astrid Rassegna 11 gennaio 2010, n. 106 (n. 1/2010), http://astridonline.it/rassegna/rassegna/11-01-2010, ISSN 2038-1662, numero pagine 10 [contributo a firma di due autori con determinabilità analitica dell’apporto individuale di ciascuno
di essi]
2010 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
Conciliazione e processo amministrativo, in S. CIVITARESE MATTEUCCI – L. DEL
FEDERICO (a cura di), Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell’amministrato e del contribuente, Milano, Franco
Angeli, 2010, pp. 355-374, ISBN:9788856824087
2010 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
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Commento agli artt. 173 e 174 (Modalità di realizzazione delle infrastrutture e Concessione relativa a infrastrutture) del Codice dei contratti pubblici, in R. FERRARA - G.F.
FERRARI (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia,
Padova, Cedam, 2010, pp. 631-635, 635-639, ISBN:9788813298845
2010 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
La fissazione autoritativa del prezzo di riferimento per la fornitura del gas naturale ai
clienti domestici fra esigenze di liberalizzazione ed esigenze di tutela del consumatore
finale, in Diritto pubblico comparato ed europeo (Dpce), n. 3/2010, pp. 1228-1237,
ISSN:1720-4313
2010 (prima ed. e-book) / 2011 (ristampa cartacea) – CAPITOLO DI LIBRO (2 autori)
Concorrenza e sperimentazioni gestionali nella prospettiva comunitaria [Aggiornamento
della precedente versione edita nella forma dell’articolo su rivista scientifica], in C. DE
VINCENTI – R. FINOCCHI GHERSI – A. TARDIOLA, La sanità in Italia. Organizzazione, governo, regolazione, mercato, Collana dei Quaderni della Fondazione ASTRID, Bologna,
il Mulino, 2010, ISBN 978-88-15-13992-4, pp. 219-235 [contributo a firma di due autori
con determinabilità analitica dell’apporto individuale di ciascuno di essi]
2011 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
L’incidenza delle regole di organizzazione e di distribuzione delle competenze sulla
conformazione del mercato dei servizi sanitari: sistemi universalistici e sistemi occupazionali a confronto nello spazio comunitario, in A. PIOGGIA - S. CIVITARESE MATTEUCCI G. RACCA - M. DUGATO (a cura di), I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Rimini, Maggioli, 2011, PP. 17-78,
ISBN:9788838767968
2011 – ARTICOLO SU RIVISTA (2 autori)
La differenziazione delle politiche regionali nei procedimenti di pianificazione urbanistica, in Astrid Rassegna 1 luglio 2011, n. 139 (n. 12/2011), http://astridonline.it/rassegna/rassegna/1-7-2011, ISSN 2038-1662, pp. 1-12 [contributo a firma di
due autori con determinabilità analitica dell’apporto individuale di ciascuno di essi]
2012 – ARTICOLO SU RIVISTA STRANIERA (unico autore)
Il mercato dei servizi sanitari nell’Unione europea: dalla concorrenza fra operatori a
quella fra sistemi?, in Dereito – Revista xurìdica da Universidade de Santiago de Compostela, n. 21.1, 2012, pp. 151-219, ISSN: 1132-9947
2012 – LIBRO (unico autore)
Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario in Italia, Rimini, Maggioli, Collana Orizzonti del Diritto Pubblico, 2012, pp. 1-412,
ISBN: 9788838777783
2012– CAPITOLO DI LIBRO (2 autori)
Governo del territorio e pianificazione urbanistica [Aggiornamento della precedente versione edita nella forma dell’articolo su rivista scientifica], in L. VANDELLI – F. BASSANINI
(a cura di) Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle regioni, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 171-195, ISBN: 9788815237934 [contributo a firma di due autori con determinabilità analitica dell’apporto individuale di ciascuno di essi]
2012 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Le attuali “dimensioni” della valutazione di incidenza ambientale come strumento per
ampliare i confini della rete natura 2000, in Rivista Quadrimestrale di Diritto
dell’Ambiente, n. 3, 2012, pp. 19-49, ISSN: 2239-964X
2013 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
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Strumenti perequativi e compensativi – La traslazione del diritto ad edificare come
strumento di compensazione urbanistica, in S. BATTINI – L. CASINI – G. VESPERINI – C.
VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino, Utet, 2013, pp. 791-811,
ISBN: 9788859809159
2013 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
Voce Prima casa, in S. BATTINI – L. CASINI – G. VESPERINI – C. VITALE (a cura di), Codice
di edilizia e urbanistica, Torino, Utet, 2013, pp.1003-1014, ISBN: 9788859809159
2013 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
Commento agli artt. 180 e 181 (Disciplina regolamentare e Norme di coordinamento)
del Codice dei contratti pubblici, in G.F. FERRARI – G. MORBIDELLI (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, Milano, Egea, 2013 (ISBN 978-88-238-3527-6), pp.
723-732, 733-735
2013 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
L’internazionalizzazione degli atenei e la didattica universitaria parlano la stessa “lingua”?, in Munus – Rivista giuridica dei servizi pubblici, n. 2, 2013, pp. 337-370 (ISSN
2240-4732)
2013 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Fallimenti dello Stato e sussidiarietà inclusiva del mercato nel governo della salute ai
tempi della crisi economica, in Ius Publicum Network Review, n. 3, 2013, pp. 1-38,
ISSN 2039-2540
2013 – ARTICOLO SU RIVISTA NELLA FORMA DELLA TRADUZIONE DI
CONTRIBUTO PROPRIO CONTESTUALMENTE EDITO ANCHE IN LINGUA
ITALIANA (unico autore)
State failures and the ‘inclusive subsidiarity’ of the market in healthcare at the time of
the economic recession, in Ius Publicum Network Review, n. 3, 2013, pp. 1-38, ISSN
2039-2540
2014 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
La ‘sussidiarietà inclusiva’ del mercato come effetto dei fallimenti dello Stato. Il caso del
governo della salute in prospettiva macroeconomica, in C. BOTTARI (a cura di), I livelli
essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 123-154,
ISBN 9788891607591
2014 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A NELLA FORMA DELLA RECENSIONE
(unico autore)
Discorrendo su uno dei migliori sistemi sanitari al mondo (dibattito su La sanità in Italia,
di Federico Toth), in IDF, 2014, 3, pp. 721-734, ISSN: 1126-7917
2014 – ARTICOLO SU RIVISTA STRANIERA (unico autore)
Problemas actuais da disciplina da execución administrativa en Italia / Current problems of the discipline of the administrative execution in Italy, in Revista Galega de
Administración Pública (ISSN: 1132-8371), Núm. 48, xullo-decembro 2014 / Number
48, July-December 2014, pp. 49-73
2015 – CAPITOLI DI LIBRO (unico autore)
Commento agli artt. 173 e 174 (Modalità di realizzazione delle infrastrutture e Concessione relativa a infrastrutture) del Codice dei contratti pubblici - Aggiornamento, in R.
FERRARA - G.F. FERRARI (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Collana Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi, Padova, Cedam, 2015 (ISBN 978-88-13-35171-7, pp. 716-720/721-725)
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2015 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Report on Welfare in Italy. Trying to Answer some Questions which Arise from the Present Condition of Welfare in Italy (DOI 10.6092/unibo/amsacta/4335), in
www.amsacta.unibo.it (ISSN: 2038-7954), pp. 1-87
2015 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
La consistenza del modello dell’amministrazione ‘invisibile’ nell’età della tecnificazione:
dalla formazione delle decisioni alla responsabilità per le decisioni [Preprint] (DOI
10.6092/unibo/amsacta/4330), in www.amsacta.unibo.it (ISSN: 2038-7954), pp. 1-18
2015 – ARTICOLO SU RIVISTA (unico autore)
Il ruolo delle Regioni per la ripresa dello sviluppo economico: il funzionamento degli
Sportelli unici per l’edilizia, in Astrid Rassegna 28 ottobre 2015, n. 233 (n. 18/2015),
http://astrid-online.it/rassegna/rassegna/, ISSN 2038-1662, pp. 1-21
2016 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
Il ruolo delle Regioni per la ripresa dello sviluppo economico: il funzionamento degli
sportelli unici per l’edilizia [Aggiornamento della precedente versione edita nella forma
dell’articolo su rivista scientifica], in F. BASSANINI – F. CERNIGLIA – A. QUADRIO CURZIO –
L. VANDELLI, Territori e autonomie – Un’analisi economico-giuridica, Bologna, Il Mulino,
2016, pp. 559-586 (ISBN 978-88-15-26478-7).
2016 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
Cittadinanza amministrativa, salute e sanità attraverso la lente dei rapporti fra i pubblici
poteri e i privati e fra sistemi sanitari, in RDSS, anno XVI, n. 3, 2016, pp. 473-492 (ISSN
1720-562X)
2016 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
La consistenza del modello dell’amministrazione ‘invisibile’ nell’età della tecnificazione:
dalla formazione delle decisioni alla responsabilità per le decisioni [Aggiornamento della
precedente versione edita nella forma dell’articolo su rivista scientifica], in L. Ferrara –
D. Sorace – S. Civitarese Matteucci – L. Torchia (a cura di), A 150 anni dall’unificazione
amministrativa italiana – La tecnificazione, Firenze, Firenze University Press, pp. 155180, ISBN 9788864534299
2016 – CAPITOLO DI LIBRO (2 autori)
Cittadinanza amministrativa, salute e sanità, in L. Ferrara – D. Sorace – A. Bartolini – A.
Pioggia (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana – Cittadinanze
amministrative, Firenze, Firenze University Press, pp. 101-132, ISBN 9788864534503
[contributo a firma di due autori con determinabilità analitica dell’apporto individuale di
ciascuno di essi]
2017 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
Giudice amministrativo ed economia, in M. SALERNO – M. FERRARA (a cura di), Costituzione economica ed economia pluralista, Quaderni della Rivista DPCE on line, Collana
Dpceonline.it, Milano, il Mulino, 2017, pp. 211-219, ISBN: 978-88-86552-00-4
2017 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
The situation of the Italian Welfare in an Age of Austerity, in Italian Journal of Public
Law, 2017, 2, 366-393, ISSN 2239-8279
2018 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
La ‘cura’ dei beni culturali come beni di interesse pubblico: opacità, tendenze e potenzialità del sistema, in Federalismi.it, n. 5/2018, pp. 1-46, ISSN 1826-3534
2018 – CAPITOLO DI LIBRO (2 autori)
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La conformazione dei suoli, in F.G. Scoca – P. Stella Richter – P. Urbani (a cura di),
Trattato di diritto del territorio, Torino, Giappichelli, pp. 477-525, ISBN 9788892107021
2018 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
Il Modello Sociale Europeo di fronte alla crisi finanziaria e del processo di integrazione
eurounitario: significato, potenzialità e limiti del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, in
Federalismi.it, n. speciale 7/2018, pp. 147-160, ISSN 1826-3534
2018 – ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A (unico autore)
Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e dei percorsi di completamento immaginabili, in Istituzioni del federalismo, n. speciale 3-4/2018,
pp. 529-556, ISSN: 1126-7917
2019 – CAPITOLO DI LIBRO / Voce di dizionario o enciclopedia (unico autore in opera
collettanea con partecipazione di autori stranieri)
Patient, in A. Bartolini – R. Cippitani – V. Colcelli (Eds.), Dictionary of Statuses within
EU Law - The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration, Berlin, Springer, print ISBN 978-3-030-00553-5, online ISBN 978-3-030-00554-2, DOI 10.1007/9783-030-00554-2, 1st ed. 2019, XVII, 652 p., pp. 409-418
2019 – CAPITOLO DI LIBRO (unico autore)
La “cura” dei beni culturali come beni di interesse pubblico: opacità, tendenze e potenzialità del sistema, in R. Cordeiro Guerra – A. Pace – C. Verrigni – A. Viotto, Finanza
pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale, Torino, Giappichelli, 2019, ISBN
9788892101791, pp. 67-116
2019 - Articolo in Rivista di Fascia A (singolo autore)
Discorrendo su inesauribilità e consumazione del potere amministrativo a partire da un
recente studio, in Dir. Pubbl., n. 3/2019, pp. 831-861, ISSN 1721-8985

TITOLI RIGUARDANTI
ALTRA ATTIVITÀ EDITORIALE

[ordine cronologico]

2002-2005
Redazione del massimario della giurisprudenza contabile abruzzese per la rivista giuridica P.Q.M. – Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e vita forense
2014
Curatrice del Portale Pandora Campus (Aula web) di supporto al manuale: D. Sorace,
Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, il Mulino

TITOLI RIGUARDANTI
L’ATTIVITÀ GESTIONALE

Da Dicembre 2014 ad Aprile 2019
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università Gabriele
d’Annunzio

IN ORGANISMI
CONTROLLATI/PARTECIPATI
DALL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO

Da Aprile 2016 ad Aprile 2019
Vicepresidente della Fondazione Università Gabriele d’Annunzio

[ordine cronologico]

Da Aprile 2016 a Giugno 2017
Membro del Consiglio di Amministrazione della Università Telematica L. da Vinci
Da Novembre 2019
Componente del Nucleo di Valutazione della Università Telematica L. da Vinci

TITOLI RIGUARDANTI
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2014
Membro della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica riservata alle ca-

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
[ordine cronologico]

tegorie di cui al D. Lgs. n° 66/2010 “CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE”, con
possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle suddette categorie, per titoli ed esami, a n° 01 posto categoria D - posizione economica D1 - dell’area amministrativa – gestionale per il servizio del supporto al Nucleo di Valutazione - Università
degli Studi “ G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara
2014-2015
Membro della Commissione esaminatrice per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per le esigenze del centro di ricerca e formazione sul settore pubblico
(CRIFSP) - Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA)
– Università degli Studi di Bologna – Università degli Studi di Bologna
2014-2015
Membro della Commissione esaminatrice per il rinnovo di contratto di ricercatore a
t.d. ex art. 24 lett. a) Legge 240/2010 – Università degli Studi di Bologna
2015
Membro della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli ed
esami, ai fini della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 - area della gestione del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara
2015-2016
Membro della Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica di un Partecipante istituzionale alla Fondazione Università Gabriele d’Annunzio ai fini della nomina di
una componente maggioritaria nel CdA della Università Telematica L. da Vinci
nell’ambito del suo rilancio.
2016
Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel SSD IUS-10 - Diritto Amministrativo, bandito dall'Università degli Studi G. d'Annunzio.
Dall’AA 2016/17 – Referente per i Tirocinii e il Job Placement nel Corso di Studi in
Servizi Giuridici per l’Impresa dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di ChietiPescara
Da Aprile 2018
Nomina (DR del 24 4 2018) a componente del Gruppo di Lavoro di Ateneo (Università degli Studi G. d’Annunzio) per il supporto del DPO interno di Ateneo nonché per il
supporto dell’Ateneo nell’espletamento di tutte le attività necessarie all’adeguamento
al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
2018
Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in BUSINESS, INSTITUTIONS, MARKETS (XXXIV ciclo), nominata
con D.R. n. 3813 del 18 settembre 2018 – Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Dall’AA 2018/19 – Referente per l’Orientamento nelle Scuole Superiori nonché
Componente della Commissione Pratiche Studenti nel Corso di Studi in Servizi
Giuridici per l’Impresa dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
2019
Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricer-
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ca nel SSD IUS 09 e IUS-10 - Diritto Amministrativo, bandito dall'Università degli Studi
G. d'Annunzio
2019
Membro della Commissione giudicatrice per l’assunzione di una unità di personale –
area B – posizione economica B1, presso il Collegio regionale per l’Abruzzo delle Guide Alpine
2019
Membro della Commissione giudicatrice per l’assunzione di una unità di personale –
categoria D – posizione economica D1, presso l’Ufficio legale e contenzioso
dell’Università degli Studi g. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Da Luglio 2019
Referente del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università G.
d’Annunzio per l’Anticorruzione nei rapporti con gli organi centrali di Ateneo
2019
Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca Area 12/settore concorsuale 12/C1 SSD IUS/08, bandito dall’Università degli Studi
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara con D.R. n. 1386 prot. n. 51142 del 16/07/2019
Dal 2020
Referente di Ateneo (Università degli Studi G. d’Annunzio) per il Gruppo di Lavoro “Inclusione e Giustizia Sociale” nell’ambito delle Attività della rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile (RUS)
2020
Membro della Commissione giudicatrice PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHO DI
INSEGNAMENTO VACANTE (Giustizia Amministrativa – Ius 10) PER L’A.A. 2020/2021
- bandito dall’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara con D.R. N. 889
PROT. N. 44470 DEL 23 / 7 / 2020
Da Novembre 2020
Referente del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università G.
d’Annunzio per la VqR nei rapporti con gli organi centrali di Ateneo
CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

A) Madrelingua

Italiano

B) Altre lingue

Inglese

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Windows xp, Word, Internet e posta elettronica, Power Point, Excel

Si presta consenso al trattamento dei dati personali
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Pescara, 9 novembre 2020
Melania D’Angelosante

