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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Sito 

  

http://www.domenico-siclari.tk  

 

E-mail 

  

domenico.siclari@unistrada.it 

 

 

 

 

 

SINTESI 

  

 

 

Domenico Siclari è Professore associato nel settore concorsuale 12/D1 

(Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico) presso l’Univ. per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria, dove insegna Istituzioni di diritto 

pubblico e Diritto Amministrativo modulare. Ivi dirige, altresì, il Centro 

di Ricerca in scienze giuridico/economico/sociali “E. Silvestri”.  

 

 

 

Domenico Siclari is Associate Professor in the sector 12/D1 

(Administrative Law and Public Law) at the Univ. for Foreigners Dante 

Alighieri of Reggio Calabria where he teaches Administrative Law and 

Public Law. He is Director of the Research Center in legal / economic / 

social sciences “E. Silvestri”.  
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ATTIVITÀ LAVORATIVA  

 
 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Professore associato SSD IUS 10 Diritto Amministrativo - settore 

concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca, didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli 

studenti. Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione 

di tesi di laurea, anche assumendo il ruolo di relatore.  

   

• Date (da – a)  Dal 2013 

• Tipo di incarico  Idoneo al ruolo di Professore associato nel settore concorsuale 12/D1 

(Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico) in virtù della procedura di 

Abilitazione Scientifica Nazionale (articolo 16 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240). 

abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati.php 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Ricercatore (legge 240/10 art. 24, lett. b) di Istituzioni di Diritto 

Pubblico – transitato a Diritto Amministrativo (ai sensi dell’art.2, c.2 

D.M. 29-7-2011, GU n. 203 del 1-9-2011 - Suppl. Ordinario n.200). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca, didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli 

studenti. Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione 

di tesi di laurea, anche assumendo il ruolo di relatore.  

 

• Date (da – a)  Dal 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Ricercatore (art. 1 comma 14 L. 230/05) di Istituzioni di Diritto Pubblico 

– transitato a Diritto Amministrativo (ai sensi dell’art.2, c.2 D.M. 29-7-

2011, GU n. 203 del 1-9-2011 - Suppl. Ordinario n.200) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca, didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli 

studenti. Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione 

di tesi di laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. 
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• Date (da – a) 

  

12 marzo 2008 

• Nome e indirizzo degli 

enti coinvolti 

 Regione Calabria (promotore TIROCINI DI RICERCA in attuazione del 

Programma Integrato di Voucher e Borse per l’Alta Formazione POR 

CALABRIA 2000-2006 - Misura 3.7)  

Università Mediterranea di Reggio Calabria (soggetto proponente del 

tirocinio) 

• Tipo di attività  Vincitore del Tirocinio di ricerca extraregionale sul tema: “Il danno 

ambientale e le diverse forme di tutela giuridica” presso l’Università di 

Santiago de Compostela (USC) Spagna (soggetto destinatario 

tirocinante). 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

  

 

MONOGRAFIE 

- Domenico Siclari, Valore della bellezza e crisi della cultura. 

Sul valore dei beni culturali nell’epoca glocale, Laruffa editore, 

Reggio Calabria 2014. 

- Domenico Siclari, Il valore dei beni culturali nell’epoca del 

glocale. Ovvero per una globalizzazione che non sommerga le 

culture locali, Laruffa editore, Reggio Calabria 2013. 

- Domenico Siclari, The European Court of Auditors: The 

Effectiveness of its Functions in the Present Financial Crisis, in 

European Public Law Series, European Public Law 

Organization, Athens, Greece 2013. 

- Domenico Siclari, La corte dei conti europea nel sistema 

multilivello dei controlli, in Percorsi di Diritto 

Amministrativo (diretta da, G.F. Cartei, F. Fracchia, F. 

Manganaro), Editoriale Scientifica, Napoli 2012.  

Recensita sulla Rivista della Corte dei conti europea di maggio 

2013 BOOK REVIEW: “THE EUROPEAN COURT OF 

AUDITORS IN THE MULTIŽ LEVEL CONTROL SYSTEM” 

BY DOMENICO SICLARI. 
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CURATELE 

- Francesco Manganaro e Domenico Siclari (a cura di), Modifiche 

istituzionali nel contesto europeo, tomo della Rivista 

Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, Franco Angeli, 

Milano, 2015.  

- Renato Rolli, Domenico Siclari e Tiziana Tarsia, (a cura di), 

Autoritarismo e autorità: le dinamiche dell’agire sociale nella 

società contemporanea, Aracne Editore, Roma 2014. 

- Renato Rolli e Domenico Siclari, (a cura di), Management e 

valorizzazione del patrimonio culturale locale. Dimensione 

assiologica, giuridica e relazionale, Giuffrè, Milano 2012. 

SAGGI 

- Domenico Siclari, I servizi sociali alla luce delle recenti 

riforme istituzionali, in Modifiche istituzionali nel contesto 

europeo, (a cura di, Francesco Manganaro e Domenico Siclari), 

tomo della Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, 

Franco Angeli, Milano, 2015.  

- Domenico Siclari, The new functional perspectives of the 

European Court of Auditors, in European Review of public law, 

in European Review of Public Law, 26 n. 4/2014.  

- Domenico Siclari, ¿El mundo salvarà la belleza, para que las 

bellezas salven el mundo? Reflexiones sobre la glocalizaziòn 

entre Italia y el sur de Àmerica, in Revista Electronica 

Iberoamericana, Centro de Estudios de Iberoamérica. 

Universidad Rey Juan Carlos, 1/2014.  

- Domenico Siclari, La tutela del disabile tra esigenze di 

sussidiarietà orizzontale e potenziamento del sistema integrato 

dei servizi sociali, in Dike kai nomos, vol. 2/2014. 

- Domenico Siclari, Per una messa in valore del patrimonio 

artistico, culturale e paesaggistico di Casignana e della Villa 

romana, nel quadro della rete culturale calabrese, in Calabria 

Sconosciuta, 141-142/ 2014. 
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- Domenico Siclari, Considerazioni preliminari sulla messa in 

valore dei Bronzi di Riace: tra esigenze di accessibilità e di 

piena fruibilità dei beni, in Dike kai nomos, vol. 1/2014. 

- Domenico Siclari, Per una lettura attualizzata del trittico: 

autorità, potere e conflitto, in Autoritarismo e autorità: le 

dinamiche dell’agire sociale nella società contemporanea, (a 

cura di, R. Rolli, D. Siclari e T. Tarsia), Aracne Editore, Roma 

2014. 

- Domenico Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei 

diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione ambientale, 

in Trattato di Diritto dell’Ambiente, (a cura di, A. Crosetti, R. 

Ferrara, S. Grassi e M.S. Sandulli), Tomo II, I procedimenti 

amministrativi per la tutela dell’ambiente, Giuffrè, Milano 

2014. 

- Domenico Siclari, Per un elogio della democrazia ateniese, 

in Quaderni di riflessioni politico-giuridico-filosofica, Reggio 

Calabria, Editrice Sperimentale Reggina 2013. 

- Domenico Siclari, Premessa: Prolegomeni sul ruolo del 

patrimonio culturale in sede di definizione delle politiche di 

sviluppo locale, in Management e valorizzazione del 

patrimonio culturale locale. Dimensione assiologica, giuridica e 

relazionale, Giuffrè, Milano 2012. 

- Domenico Siclari, Il ruolo degli enti locali nel processo di 

riallocazione delle funzioni amministrative, all’indomani della 

riforma costituzionale del 2001, in Contabilità degli enti locali 

e contrattualistica pubblica, Giuffrè, Milano 2012. 

- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, Introduzione alle 

A.D.R., in Contabilità degli enti locali e contrattualistica 

pubblica, Giuffrè, Milano 2012. 

- Domenico Siclari,. Profili di diritto processuale 

amministrativo: class actions e tutela degli interessi collettivi e 

diffusi, in Trattato di diritto dell’ambiente, Vol.1 Principi 

generali, (a cura di, P. DELL’ANNO E E. PICOZZA), Cedam, 

Padova 2012. 



Pagina 6 – Curriculum Vitae et 

studiorum di Domenico Siclari 

  

 

 
 

 

- Domenico Siclari, La Corte dei conti europea, in Codice 

Commentato di Contabilità Pubblica, Direkta, Roma 2012. 

- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, La nuova formulazione 

del “conciliatore-mediatore”: una figura giuridica che ritorna 

dal passato per un nuovo presente, in Dike kai nomos, vol. 

2/2012. 

- Domenico Siclari, Il guazzabuglio normativo in tema di 

costituzione e mantenimento delle società pubbliche, in Il 

Diritto dell’Economia, Suppl. 2012. 

- Domenico Siclari, L’ordinamento sportivo e la sua progressiva 

affermazione nella dottrina e nella giurisprudenza 

amministrativa. Nota a Consiglio di Stato, Sez.VI, del 27 Aprile 

2011, n. 2485, in Dike kai nomos, vol. 1/2012. 

- Domenico Siclari, La evolución de los pilares de la 

“democracia ambiental”: “Participación Pública” y “Acceso 

a la Justicia”, in Dereito (Universidad de Santiago de 

Compostela), vol. 1/2011. 

- Domenico Siclari, Responsabilità e violazione di norme 

sovranazionali, in Responsabilità civile e amministrazione. 

Uno studio comparato, (a cura di, F. FRACCHIA E C. BOTASSI), 

Napoli, Editoriale Scientifica 2011. 

- Domenico Siclari, Un ruggito giurisprudenziale: la sentenza 

del Tar Parma sui regolamenti comunali in tema di circhi e 

spettacoli con animali, in Dike kai nomos, vol. 1/2011. 

- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, Sistemi alternativi alla 

giurisdizione per le controversie di diritto amministrativo, in 

Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle 

controversie (A.D.R.), CESD s.r.l., Città di Castello (PG) 2011. 

- Domenico Siclari, L’evoluzione della legittimazione 

processuale ambientale in ambito comunitario, in 

www.giustamm.it, 2010. 

- Domenico Siclari, Rapporti tra procedimento amministrativo e 

processo, in Il procedimento amministrativo Aggiornato alla l. 
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18 giugno 2009, n. 69, al d.l. 31 maggio 2010, n.78 (conv. in l. 

30 luglio 2010, n. 122) e al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, vol. 1, 

(a cura di, M. CORRADINO), Giappichelli, Torino 2010. 

- Domenico Siclari, Commento al Decreto Legislativo 20 

dicembre 2009, n. 198 Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle 

amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, in 

Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104 commento articolo per articolo, (a cura di, E. PICOZZA), 

Giappichelli, Torino 2010. 

- Domenico Siclari, Brevi riflessioni sulle novelle in tema di 

indennità espropriativa alla luce delle recenti pronunce della 

Corte costituzionale e della “legge finanziaria per il 2008” (l. 

244 del 24 dicembre 2007), in Riflessioni sulle sentenze 348-

349/2007 della Corte Costituzionale, (a cura di, M. SALAZAR E 

A. SPADARO), Giuffrè, Milano 2009. 

- Ivano Paola e Domenico Siclari, Il principio di uguaglianza, in 

Quando il danno Esistenziale è risarcibile. Realizzazione 

personale e responsabilità civile, vol. I, (a cura di, P. CENDON), 

Cedam, Padova 2009. 

- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, IV: L’esercizio del 

potere di esproprio e il diritto – quasi – inviolabile della 

proprietà privata, in Proprietà e diritti reali. Il sistema delle 

tutele, vol. I, (a cura di, G. CASSANO), Cedam, Padova 2007. 

- Domenico Siclari, Il processo di istituzionalizzazione della 

Corte dei Conti europea: riflessi storici, giuridici ed 

istituzionali, in Dialoghi del diritto, dell’avvocatura, della 

giurisdizione, vol. 1-2, 2006. 

- Domenico Siclari, I presupposti del controllo effettuato dalla 

corte dei conti europea, in Il controllo preventivo di legittimità 

sugli atti amministrativi. Excursus dottrinale e 

giurisprudenziale in merito al controllo sulle amministrazioni 

centrali e sugli Enti locali (a cura di, G. Festa e F. Lillo), 

Halley Editrice, Matelica 2006.  

- Domenico Siclari, Le procedure del controllo (della corte dei 

conti europea), in Il controllo preventivo di legittimità sugli atti 
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amministrativi. Excursus dottrinale e giurisprudenziale in 

merito al controllo sulle amministrazioni centrali e sugli Enti 

locali (a cura di, G. Festa e F. Lillo), Halley Editrice, Matelica 

2006. 

 

 

 ATTIVITÀ 

CONVEGNISTICA: 

Partecipazione in qualità di 

relatore a congressi e 

convegni 

 

2015 

Relazione “Profili contenutistici del bene culturale 

nell’ordinamento multilivello” tenuta al convegno “Tutela e 

valorizzazione dei beni culturali materici e immateriali della città 

metropolitana di Reggio Calabria” tenuto nel corso degli Stati 

Generali della Cultura della Provincia di Reggio, Presso la Sala 

Biblioteca Palazzo della Provincia giovedì 23 aprile e promosso 

dalla Fondazione Mediterranea per l’area dello Stretto. 

 

2015 

Lezione tenuta alla Intensive Spring School ESC², Scuola di 

Economia Solidale, Civile e di Comunione su “I servizi sociali alla 

luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali e dei beni 

comuni”, organizzata da Circoscrizione Soci Calabria di Banca 

Popolare Etica, Economia di Comunione, Microdànisma, Rete 

Verso La MAG delle Calabrie e Università Dante Alighieri. 

 

2014 

Intervento alla tavola rotonda internazionale su “Il valore dei beni 

culturali nell’epoca glocale”, organizzata dall’Accademia di Belle 

Arti Fidia di Vibo Valentia, dall’Università della Calabria e dal 

Centro di Ricerca “E. Silvestri”. 

 

2014 

Relazione su: “Il mondo salverà le bellezze, affinché le bellezze 

salvino il mondo?” tenuta alla tavola rotonda “Normativa 

costituzionale e amministrativa della cultura e del patrimonio 

culturale”, nel corso del Seminario internazionale su “Cultura e 

patrimonio nel diritto italiano e spagnolo”, organizzato 

dall’Università della Calabria (Cosenza) e dall’Universidad de 

Extremadura. 
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2014 

Relazione su: “L’indipendenza dei membri delle istituzioni 

superiori di controllo”, tenuta al Convegno: “Per una magistratura 

al servizio del cittadino”, organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali, del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

tenuto presso Salone dell’ex Consiglio Nazionale, Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo. 

             

2014 

Relazione su: “La tutela del disabile, tra esigenze di sussidiarietà 

orizzontale e potenziamento del sistema integrato dei servizi 

sociali”, tenuto al Convegno: “Persona al Centro. Esperienze di 

approcci e interventi multidisciplinari. Nuove figure professionali”, 

organizzato da: Provincia di Reggio Calabria, Università per 

Stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria. 

 

2014 

Lectio su: Democrazia ambientale e partecipazione del cittadino, 

tenuta nel corso DemocraticaMente-scuola di politica partecipata, 

organizzata dall’Associazione Culturale “Reggio Domani”, con il 

patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e della 

Presidenza del Consiglio Regionale, nonché degli Ordini 

Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli 

Psicologici. 

 

2014 

Lectio su: Democrazia e crisi finanziaria globale, tenuta nel corso 

DemocraticaMente-scuola di politica partecipata, organizzata 

dall’Associazione Culturale “Reggio Domani”, con il patrocinio del 

Consiglio Regionale della Calabria e della Presidenza del Consiglio 

Regionale, nonché degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei 

Commercialisti e degli Psicologici. 

 

2014 

Lectio su: “Il valore del bene culturale Mediterraneo” tenuta nel 

novero del Laboratorio interdisciplinare di Storia del Mediterraneo: 

“Dall’una all’altra sponda: l’area dello Stretto crocevia del 

Mediterraneo”, organizzato dall’Università per Stranieri D. 

Alighieri, Reggio Calabria il 24.04.2014. 

 

2014 

Relazione su: “La riscoperta delle nostre origini attraverso la 

valorizzazione dei beni culturali” organizzato da Lions Club 
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Reggio Calabria Sud “Area Grecanica”, Consiglio regionale della 

Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Ente Parco Aspromonte, ed 

in collaborazione con Archeo Comuni di Qualità e Fondazione 

Mediterranea.  

 

2013 

Relazione su: “Il ruolo testimoniale della cultura e del patrimonio 

culturale nella ricerca della verità” tenuta all’Incontro su “Fede, 

laicato e testimonianza della verità” organizzato dall’Associazione 

Maria SS. Immacolata fonte di grazie, con il patrocinio e la 

collaborazione del Comune di Palmi, presso la Casa della Cultura 

"Leonida Repaci" (Palmi). 

 

2013 

Relazione su: “Il valore del bene culturale: dalla valorizzazione 

alla relazionalità” tenuto all’incontro su “Management e 

valorizzazione del patrimonio culturale locale”, organizzato dalla 

Società Dante Alighieri (sede di Reggio Calabria) e dall’Università 

per Stranieri D. Alighieri, Reggio Calabria il 07.06.2013. 

 

2013 

Relazione su: “I controlli sovranazionali”, tenuta al Seminario su 

“Le cause di scioglimento degli Enti Locali”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università 

della Calabria in collaborazione con AGAMM, Associazione 

Giovani Amministrativisti. 

 

2013 

Presentazione del libro “Per un elogio della democrazia ateniese”, 

durante il Laboratorio: “Costruire socialità, partecipazione e senso 

di comunità. Quale relazione tra cittadini e rappresentanti 

istituzionali” Sala Conferenze Centro Giovanile Rempicci - 

Condofuri Marina. 

 

2013 

Relazione su: “Dallo Stato Sociale allo Stato assistenziale: criticità 

e prospettive”, tenuto all’incontro “‘Tra vecchie e nuove povertà: le 

sfide del nuovo welfare”, patrocinato dal Comitato Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dallo Sportello Pari 

Opportunità dell’Unistrada.  
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2013 

Relazione su: “Riflessioni sulle funzioni del diritto tra Autorità, 

legittimazione del Potere e risoluzione dei conflitti dichiarati”, 

tenuta al seminario di studi su “‘Autorità Conflitto e Potere. 

Percorsi di empowerment”, organizzato da: Centro Studi 

MediArea, Centro di Ricerca “E. Silvetri” R.C., Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

 

2013 

Relazione su: Il sistema sovranazionale delle Istituzioni superiori 

di controllo nel processo di globalizzazione. Incontro di studi su: 

“GLOBALIZZAZIONE FINANZIARIA, MERCATI ED 

ISTITUZIONI PUBBLICHE” organizzato da: Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico e 

Scuola di Specializzazione per le professioni Legali Uniroma 2. 

 

2012 

Presentazione del libro “Management e valorizzazione del 

patrimonio culturale locale” presso Palazzo della Provincia di 

Reggio Calabria, organizzato e patrocinato da: Assessorato alla 

Cultura e alla Legalità dell’Amministrazione Provinciale di Reggio 

Calabria, Centro Internazionale Scrittori della Calabria, Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e Facoltà di 

Economia dell’Università della Calabria (Cosenza). 

 

2012 

Relazione su: Il guazzabuglio normativo in tema di costituzione e 

mantenimento delle società pubbliche. Tenuta al seminario: Le 

società pubbliche (ciclo di Incontri su amministrazione e mercato) 

presso Università Bocconi. 

 

2012 

Moderatore al convegno su: La valorizzazione del patrimonio 

culturale in prospettiva assiologica, giuridica e relazionale, 

organizzato da Fidia Accademia delle belle arti, Università per 

Stranieri e Comune di Pizzo. 

 

2012 

Relazione su: Valorizzazione del patrimonio artistico–culturale: 

Distretti Culturali-Ambientali, presso la Biblioteca comunale “P. 

De Nava” di Reggio Calabria organizzato dal Centro Internazionale 

Scrittori della Calabria. 
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2011 

Relazione su: “I distretti culturali: fattori di sviluppo locale”, tenuta 

al convegno: “La Città Metropolitana dello Stretto e suo hinterland 

Identità, Innovazione, Competitività per la realizzazione del 

Distretto Euro-Mediterraneo “ Cultura e Natura” ”, XXI Edizione 

della Settimana della cultura scientifica e tecnologica, ideata e 

sostenuta a livello nazionale dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) ed organizzata dal GIT/Area Dello 

Stretto (22 Ottobre 2011, 30 presso il Salone conferenze del 

Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria). 

 

2011 

Relazione su: La privatizzazione del pubblico impiego. Tenuta al 

convegno: Corso intensivo, Summer School su: Il carattere 

prismatico del rapporto di lavoro: attuazione del collegato lavoro 

e riflessi sul pubblico impiego, organizzato e patrocinato da Carpe 

Diem, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 

Calabria, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, 

dall’Associazione Giovani Legali di Reggio Calabria. 

 

2010 

Relazione introduttiva su: Responsabilità e illecito amministrativo. 

Corso intensivo, Summer School sulla Responsabilità 

amministrativa. Organizzato da Carpe Diem, Ordine degli avvocati 

di Reggio Calabria, Ordine degli avvocati di Locri, Facoltà di 

Giurisprudenza (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Ass. 

Giovani Legali, Aspromonte Parco Nazionale, Comuni vari. 

 

2010 

Relazione su: Tutela e valorizzazione del “Castello di Pizzo 

Calabro”: quali proposte progettuali. Giornate Murattiane 

organizzate da: Regione Calabria, Comune di Pizzo Calabro e 

Associazione culturale Murat. 

 

2010 

Relazione su: La disciplina della class action nei confronti della 

p.a. e il suo raccordo con il codice del processo amministrativo. 

Tenuta al convegno: Il nuovo processo amministrativo, organizzato 

dal Centro Studi, formazione e aggiornamento dell’Associazione 

Avvocati per l’Europa. 
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2009 

Relazione su: Gli sviluppi dei profili partecipativi quale pilastro 

della democrazia ambientale, al Convegno: Società e contratti: 

Panorama di diritto commerciale interno e comunitario, organizzato 

da Carpe Diem, Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, Ordine 

degli avvocati di Locri, Facoltà di Giurisprudenza (Università 

Mediterranea di Reggio Calabria), Ass. Giovani Legali, 

Aspromonte Parco Nazionale, Comuni vari. 

 

2008 

Relazione su: Il diritto di proprietà nella prospettiva della 

multilevel governance, al Convegno: Società e contratti: Panorama 

di diritto commerciale interno e comunitario, organizzato da Carpe 

Diem, Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, Ordine degli 

avvocati di Locri, Facoltà di Giurisprudenza (Università 

Mediterranea di Reggio Calabria), Ass. Giovani Legali, 

Aspromonte Parco Nazionale, Comuni vari. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA     IN 

ITALIA E ALL’ESTERO 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza 

– Corso di laurea in Scienze Economiche  

• Tipo di impiego  Cultore della materia: Diritto Pubblico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica e di ricerca. Partecipazione regolare alle commissioni 

per gli esami di profitto. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza 

– Corso di laurea in Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Cultore della materia: Diritto Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica e di ricerca. Partecipazione regolare alle commissioni 

per gli esami di profitto. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008-2009  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università di Santiago de Compostela (Spagna) – Facoltà di 

Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Visiting researcher: attività di ricerca e di didattica nell’ambito dei corsi 

universitari di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia. 
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• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università di Santiago de Compostela (Spagna) – Facoltà di 

Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Visiting researcher: attività di ricerca e di didattica nell’ambito dei corsi 

universitari di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia. 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Da settembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico 1” SSD IUS/09 

(9 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale).  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico 2” SSD IUS/09 

(6 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato per i Corsi integrativi di Diritto Pubblico per l’accesso al corsi 

di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali d’area mediterranea. (classe L-6 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti.  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 
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• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 

(6 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato per un modulo di 4 CFU della disciplina “Diritto 

Amministrativo” SSD IUS/10 per il corso di laurea in “Operatori 

pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 

servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Membro della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato per i Corsi integrativi di Diritto Pubblico per l’accesso al corsi 

di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali d’area mediterranea. (classe L-6 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti.  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 

(6 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato per un modulo di 4 CFU della disciplina “Diritto 

Amministrativo dei servizi sociali” SSD IUS/10 per il corso di laurea in 

“Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea” (classe 

L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Membro della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università di Santiago de Compostela (Spagna) – Facoltà di 

Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Visiting professor: attività di ricerca e di didattica nell’ambito dei corsi 

universitari di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 

(6 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato per un modulo di 4 CFU della disciplina “Diritto 

Amministrativo dei servizi sociali” SSD IUS/10 nel corso di Laurea 

Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali d’area mediterranea. (classe L-6 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore o correlatore. Membro della 

relativa commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Storia delle istituzioni politiche” SSD 

SPS/03 (6 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente della Commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Istituzioni di Diritto Pubblico” SSD IUS/09 

(6 CFU) per il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e 

interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di impiego  Incaricato della disciplina “Diritto degli Enti Locali” SSD IUS/10 (6 

CFU) per il corso di laurea Magistrale in Programmazione e gestione 

delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea. (classe L-6 

servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, esercitazioni, seminari e ricevimento agli studenti. 

Attività di assistenza agli studenti nello studio e nella redazione di tesi di 

laurea, anche assumendo il ruolo di relatore. Presidente della relativa 

commissione d’esame. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

IN MASTER E CORSI DI 

ALTA FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  A.A. 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Attività di Insegnamento nell’ambito del Master di II livello in Diritto 

dell’ambiente. 
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• Date (da – a)  A.A. 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Attività di Insegnamento nell’ambito del Master di II livello in 

Management degli enti locali. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Calabria (Cosenza) Facoltà di Economia 

• Tipo di impiego  Attività di Insegnamento nell’ambito del Master di I livello in 

Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Calabria (Cosenza) Facoltà di Economia 

• Tipo di impiego  Attività di Insegnamento nell’ambito del Master di I livello in 

Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

2012 

Docente al Master di II livello MITMEA Master Marketing 

intelligence per energia e ambiente, organizzato dall’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” e dall’Istituto Piepoli. 

 

2012 

Docente al Master di II livello in Politiche di Pace e Cooperazione 

allo Sviluppo nelle Aree del Mediterraneo, organizzato 

dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e dal Centro di 

Ricerca per le Relazioni Mediterranee Medalics. 

 

2012 

Docente al Master di II livello in Management dei Sistemi 

Informativi per l’Area del Mediterraneo, organizzato 

dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, dal Centro di 

Ricerca per le Relazioni Mediterranee Medalics e dal Centro di 

Ricerca BTO (Businnes Technology Outlook).  

 

2012 

Docente al Master Erasmus Mundus “ReCity” finanziato 

dall’EACEA (FPA 2011-0181), consorzio “Erasmus Mundus 

ReCity Consortium” (EMReCityC), organizzato dalla Facoltà di 

Architettura dell’Università Mediterranea, l’Ecole Nationale 

Superieur d’Architecture de Paris La Villette, l’Ecole Nationale 

d’Architecture de Rabat, l’Ecole Nationale d’Architecture et 
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Urbanisme de Tunis e l’Universidad Politecnica de Valencia. 

Modulo THE REGENERATION OF URBAN SYSTEMS IN 

NATIONAL OR INTERNATIONAL LAW. 

 

2013 

Docente al Master di II livello in “Management Sanitario” presso la 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - 

Università della Calabria. Modulo II Responsabilità amministrative 

e contabili nelle amministrazioni pubbliche. 

 

2013 

Docente incaricato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria per il PROGETTO USR Calabria - corso di formazione 

del personale scolastico – aree di intervento: “Assistenti 

Amministrativi” - a.s. 2012/13. L’attività svolta ha riguardato le 

seguenti sedi: Vibo Valentia – Reggio Calabria – Polistena.  

 

 

2013 

Docente al Master Universitario di II Livello in Management delle 

Regioni e degli Enti locali – MaRE, organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

2013 

Docente al I° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

MEDIAZIONE PENALE MINORILE, organizzato dall’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” e da Ardea Studio Formazione e 

Lavoro, Modulo di Legislazione sociale e organizzazione dei sevizi 

sociali.  

 

2013 

Docente al Master in Diritto Economia e Tecnologia delle Risorse 

Ambientali, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”, MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee – in collaborazione con l’Istituto di Ricerca per 

l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo (IritMED) e il 

Centro di Ricerca e Formazione “Saverio Monoriti”. Titolare 

dell’insegnamento di “Fondamenti di diritto costituzionale ed 

amministrativo dell’ambiente". 

 

2013 

Docente al Corso di Perfezionamento: Criminologia - Mediazione 

Penale Minorile (2° Edizione), organizzato dall’Università per 
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Stranieri “Dante Alighieri” e da Ardea Studio Formazione e 

Lavoro, Modulo di Legislazione sociale e organizzazione dei sevizi 

sociali. 

 

2014 

Docente al Master Universitario di II Livello in Management delle 

Regioni e degli Enti locali – MaRE, organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Modulo sulla responsabilità 

amministrative e contabile. 

 

2014 

Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

 

2014 

Docente al Corso di Aggiornamento professionale su: “La 

definizione ed il perseguimento degli obiettivi della Pubblica 

Amministrazione: una corretta gestione delle risorse economiche” 

organizzato dal Dipartimento DIGIC dell’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria, con il sostegno Inps ed il partenariato del 

Comune di Motta San Giovanni (RC), il Comune di San Roberto 

(RC), il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte (RC) ed il 

Comune di Villa San Giovanni (RC).  

 

2014 

Docente al Master di I livello in “Green economy, dieta 

mediterranea e sostenibilità ambientale: management in sicurezza, 

qualità ed economia agro-alimentare”, organizzato dal 

Dipartimento Di.B.E.S.T. – Biologia, Ecologia e Scienze della 

Terra dell’UNICAL – dell’Università della Calabria, Modulo in 

Ambiente e alimentazione: sicurezza, tutela e responsabilità tra 

legislazione e giurisprudenza. 
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INCARICHI ACCADEMICI,  

DI RICERCA  

E DI COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO E DIDATTICO 
 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008-2009  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Corso formativo su: Donne, Politica ed Istituzioni - promosso dal 

Ministero per le pari opportunità ed organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea”, con la collaborazione 

della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Reggio 

Calabria. 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di organizzazione e coordinamento didattico.  

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di incarico  Segretario del Consiglio di corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari 

e interculturali d’area mediterranea” (classe L-39 servizio sociale). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di organizzazione e coordinamento didattico.  

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di incarico  Coordinatore scientifico del Polo didattico dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” sito in Pizzo (VV) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di direzione, organizzazione e coordinamento scientifica e 

didattica. 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di incarico  Direttore del Centro di Ricerca in Scienze giuridico, economico e sociali 

“G. Silvestri” istituito presso l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di direzione, organizzazione e coordinamento scientifica e 

didattica. 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2015 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA 

• Tipo di incarico  Coordinatore della Commissione didattica d’Ateneo, Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione, organizzazione, coordinamento e tutoraggio in ordine alle 

attività volte alla compilazione e alla istruttoria in relazione alle richieste 

di convalida di CFU e dei tirocini avanzate dagli studenti.  

 

• Date (da – a)  2012  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA e Circolo culturale 

Paleaghenea (Roghudi – R.C.). 

• Tipo di incarico  Direttore del Corso di formazione e aggiornamento in “La lingua, la 

storia e la letteratura dei greci di Calabria dalla Magna Grecia ai 

giorni nostri, nel quadro della tutela delle minoranze”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di direzione, organizzazione e coordinamento scientifica e 

didattica. 

 

• Date (da – a)  2012  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA. 

• Tipo di incarico  Membro della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti 

degli studenti negli Organi Collegiali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di organizzazione e di controllo di tutte le operazioni elettorali. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA. 

• Tipo di incarico  Membro della Commissione per gli esami di accesso degli studenti 

stranieri ai Corsi di Laurea presso l’Università per Stranieri “D. 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di valutazione degli studenti stranieri. 

 

• Date (da – a)  Dal 2012  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di “Dereito” Università di Santiago de Compostela (USC) 

(Spagna). 

• Tipo di incarico  Membro della “Comisión Académica del Master en Administración y 

Derecho Local”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto scientifico 
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• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria. 

• Tipo di incarico  Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

Giurisprudenza ed Economia – XXIX ciclo. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto scientifico. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA. 

• Tipo di incarico  Membro della Commissione Didattica Paritetica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di osservatorio permanente della didattica dei corsi di studio.  

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA e Circolo culturale 

Paleaghenea (Roghudi – R.C.). 

• Tipo di incarico  Direttore del Corso di formazione e aggiornamento in “Tutela e 

Valorizzazione del patrimonio culturale dei greci di Calabria: dalla 

lingua alle tradizioni”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di direzione, organizzazione e coordinamento scientifica e 

didattica. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA. 

• Tipo di incarico  Membro della Commissione per gli esami di accesso degli studenti 

stranieri ai Corsi di Laurea presso l’Università per Stranieri “D. 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di valutazione degli studenti stranieri. 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA - 

Via Torrione, 95 - REGGIO CALABRIA. 

• Tipo di incarico  Presidente del Seggio elettorale per le elezioni della Rappresentanza 

Sindacale Unitaria del Personale Tecnico-Amministrativo 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di coordinamento e di controllo sulla procedura elettorale. 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Accademia di Belle Arti “FIDIA” di Stefanaconi (Vibo Valentia) 

Legalmente Riconosciuta con Decreto Ministeriale n° 900 del 15 giugno 

1998. 

• Tipo di incarico  Membro del Comitato per la organizzazione dei PAS - Percorsi 

Abilitanti Speciali –. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto scientifico. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Settore Formazione Professionale della Provincia di Reggio Calabria, 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” e Centro di Ricerca in Scienze 

giuridico, economico e sociali “E. Silvestri”. 

• Tipo di incarico  Direttore scientifico del Corso di formazione e aggiornamento in 

“Messo notificatore”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di direzione, organizzazione e coordinamento scientifica e 

didattica. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Gruppo di studio e ricerca costituito attraverso una rete tra Università del 

Brasile, Portogallo, Spagna e Italia. 

• Tipo di incarico  Membro del Grupo de expertos e investigadores PRO IURE ET 

CULTURA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di studio e ricerca in seno ad un network di studiosi a livello 

internazionale. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del 

soggetto proponente 

 Università di Santiago de Compostela (USC) Spagna. 

• Tipo di incarico  Membro del Grupo de innovacion docente.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca e di sperimentazione delle tecniche didattiche in seno 

ad un network di studiosi a livello internazionale. 
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INCARICHI IN COMITATI EDITORIALI  

E REDAZIONALI  

DI COLLANE, RIVISTE E TRATTATI 

 

 

- Membro del Comitato Redazionale dei Quaderni di cultura 

politico-giuridica Dike Kai Nomos pubblicata con i tipi di Falco 

Editore 

 

- Membro del Comitato Scientifico della Collana “Temi e 

problemi di scienza del diritto” pubblicata con i tipi della Casa 

Editrice Nuova Cultura, per l’area scientifica 12 scienze giuridiche 

 

- Direttore della Collana: Percorsi di riflessione giuridica del 

Centro di ricerca “E. Silvestri”, Giuffrè editore, Milano (2014). 

 

- Membro del Comitato Scientifico della Rivista mensile 

Scienze e Ricerche, ISSN 2283-5873. 

 

 

 

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI  

E PARTECIPAZIONE A  

COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

2008 

Pratica legale presso Avvocatura Regionale della Calabria. 

 

2010  

Membro della Commissione per la valorizzazione del Castello 

Murat, istituita dal Comune di Pizzo (VV). 

 

2011 

Ricercatore presso la biblioteca della Corte costituzionale. 

 

2013 

Componente del Comitato Scientifico preposto all’attuazione 

dell’Accordo di collaborazione per l’individuazione di azioni volte 

a migliorare la valorizzazione e promozione del patrimonio 

archeologico e alla creazione del Marchio Comuni Archeologici di 

qualità, nominato dal Prefetto di Reggio Calabria con decreto del 

12/7/2013. 

 

2013 

Iscritto all’albo degli Esperti della Commissione Europea.  
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2014 

Membro componente della Commissione costituita per la procedura 

comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

contratto di collaborazione a progetto per lo svolgimento delle 

attività connesse alla figura di Project Manager (PM), nell’ambito 

del progetto strategico “S&T” MED Sustainability and Tourism in 

the Mediterranean, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” 

di Reggio Calabria. 

 

2014 

Componente della Commissione consultiva per lo spettacolo dal 

vivo - per i circhi e lo spettacolo viaggiante - istituita presso il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nominato con Decreto 

del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 

luglio 2014. 

 

2014 

Componente della Commissione Esaminatrice prevista per la 

formazione dal Bando apposito per la definizione della nuova 

graduatoria docenti della Scuola di Alta Formazione in Lingua e 

Cultura italiana per stranieri, presso l’Università per Stranieri “D. 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

 

2014 

Membro, di designazione ministeriale, del Consiglio di 

Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, 

nominato con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca del 22 dicembre 2014. 

 

2014/2015 

Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di 

riqualificazione del personale in servizio a tempo indeterminato 

Area amministrativo/gestionale, presso l’Università per Stranieri 

“D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 01 

dicembre 2014, n. 330). 

 

2014/2015 

Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di 

riqualificazione del personale in servizio a tempo indeterminato 

Area economico/finanziaria, presso l’Università per Stranieri “D. 

Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 01 dicembre 

2014, n. 330). 
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2014/2015 

Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di 

riqualificazione del personale in servizio a tempo indeterminato 

Area biblioteche, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di 

Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 01 dicembre 2014, n. 330). 

 

2015 

Presidente della Commissione esaminatrice PER IL 

CONFERIMENTO DI DUE CONTRATTI DI 

COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI TUTOR 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PIÙ SERVIZI, MIGLIORI 

SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6 -, presso 

l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria 

(Decreto Rettorale, del 2 gennaio 2015, n. 4). 

 

2015 

Presidente della Commissione esaminatrice PER IL 

CONFERIMENTO DI DUE CONTRATTI DI 

COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI MEDIATORE 

LINGUISTICO-CULTURALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

"PIÙ SERVIZI, MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868 

- Azione 6 -, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di 

Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 2 gennaio 2015, n. 4). 

 

2015 

Presidente della Commissione esaminatrice PER IL 

CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI ESPERTO PER LA 

CONSULENZA SOCIO-GIURIDICA NELL’AMBITO DEL 

PROGETIO "PIÙ SERVIZI, MIGLIORI SERVIZI" n. 

2013/FEI/PROG-104868 Azione 6 -, presso l’Università per 

Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, del 

2 gennaio 2015, n. 4). 

 

2015 

Membro della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, 

per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito 

di aspiranti alla costituzione di un rapporto di lavoro quale direttore 

dell’ufficio di ragioneria - Area funzionale EP1 – presso 

l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 

 

2015 

Membro della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, 

per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca in 
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Diritto Amministrativo, sul tema “Profili giuridici per l’attuazione 

dei procedimenti amministrativi relativi alle energie rinnovabili e 

all’efficienza energetica”, Decreto Direttoriale n. 18/2015, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – 

DIMEG dell’Università della Calabria. 

 

2015 

Membro della Commissione giudicatrice per la formazione della 

graduatoria di cui al Bando Erasmus + Placement per tirocini 

formativi all’estero, presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” 

di Reggio Calabria (Decreto Rettorale, dell’8 aprile 2015, n. 39).  

 

2015 

Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze della società 

e della formazione d’area mediterranea, presso l’Università per 

Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. 

 
 

ABILITAZIONI E ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2010  

• Abilitazione  Iscritto presso l’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria, prima elenco 

ordinario poi transitato all’elenco speciale dei docenti e ricercatori 

universitari a tempo pieno 

• Qualifica  Avvocato 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2011 

• Abilitazione  Abilitato alla professione di Mediatore Civile e Commerciale 

• Qualifica  Mediatore 
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PREMI 
 

 

2014 

Premio Speciale Sambatello 2014, per il settore Ricerca e 

Formazione, «Docente di Diritto Amministrativo ed autore di 

fondamentali pubblicazioni per la valorizzazione e tutela dei beni 

ambientali ed artistico-culturali». 

 

2012 

Premio Professionisti di Calabria nel mondo, Associazione 

Culturale Domenico Aliquò. 

 

2012 

Premio alla ricerca scientifica: “Per l’alto contenuto scientifico e il 

profondo valore sociale dei risultati ottenuti nelle ricerche di diritto 

amministrativo e con particolare riguardo allo studio dei modelli 

giuridici applicati nel settore della valorizzazione del patrimonio 

culturale”. Provincia di Reggio Calabria e Centro Nazionale degli 

Scrittori della Calabria. 

 

2009 

Premio Anassilaos Giovani per la ricerca scientifica. Con l’Alto 

patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della 

Pubblica Istruzione, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Presidenza della Regione Calabria, Consiglio Regionale della 

Calabria, Assemblea Regionale Siciliana, Provincia di Reggio 

Calabria, Provincia Regionale di Messina, Comune di Reggio 

Calabria, Fondazione Bonino-Pulejo. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  9/2002 – 7/2005  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di 

Giurisprudenza – Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto romano, Storia del diritto, Filosofia del diritto, Diritto 

costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto amministrativo 

comunitario, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto 

privato, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto penale, 

Procedura penale, Diritto processuale civile, Scienza delle Finanze, 

Lingua Inglese, Informatica giuridica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Giuridiche 

 

 

• Date (da – a)  9/2005 – 10/2007  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di 

Giurisprudenza – Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto romano, Filosofia del diritto, Diritto costituzionale, Diritto 

amministrativo, Diritto degli enti locali, Diritto privato comparato, 

Diritto del lavoro, Diritto penale, Procedura penale, Diritto processuale 

civile, Scienza delle Finanze 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza con valutazione di 110/110 e lode e 

pubblicazione della tesi di laurea 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 – 2010/2011 

• Nome e indirizzo degli 

enti coinvolti 

 Università Tor Vergata (Roma 2) 

• Tipo di attività  Dottore di ricerca  

Vincitore con borsa del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico – 

indirizzo diritto amministrativo – Ciclo XXIV. 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  30 agosto 2009 – 19 settembre 2009 

• Nome e indirizzo degli 

enti coinvolti 

 European Public Law Organaisation (www.eplo.eu) – 64th km Athens-

Sounio GR-19500. 
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• Tipo di attività  Partecipazione all’15th Study Session of Academy of European Public 

Law (30 agosto - 19 settembre 2009). Corso di formazione incentrato su: 

Globalizzazione e diritto pubblico – Attività didattica principale svolta 

da: Jean-Bernard Auby (Professor of Public Law at Sciences Po Paris) – 

Michel Fromont (Professeur de Droit administratif – Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione 

orale 

 Eccellente  

Istruzione  CERTIFICAZIONE DEL TRINITY COLLEGE LONDON 

GRADE 6 (SPOKEN ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES) 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Eccellente 

Istruzione  CERTIFICAZIONI DEL MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

COMMISSION NATIONALE DU DALF 

1) Attestation de Réussite A1 Expression génénerale 

2) Attestation de Réussite A2 Expression des idée set des sentiments 

 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI SISTEMI WINDOWS E MAC: 

PROGRAMMI OFFICE (WINDOWS E MAC) – NEOFFICE – EXPLORER – SAFARI -  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 - DIPLOMA DI SOLFEGGIO, TEORIA E DETTATO MUSICALE PRESSO IL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” DI REGGIO CALABRIA. 

 

- HA PARTECIPATO AL 1 CORSO UNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLE 

ATTIVITÀ MOTORIE APPLICATE ALLE ARTI CIRCENSI ORGANIZZATO IN 

SENO AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, FACOLTÀ DI MEDICINA 

E CHIRURGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” IN 

COLLABORAZIONE CON L’ASS. GIOCOLIERI E DINTORNI. 

 

  


