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Professore associato di “Diritto amministrativo” dell’Università degli Studi della Basilicata Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali
presso cui insegna Legislazione dei BBCC nel Corso di Laurea in Operatore dei BB CC, e Diritto
urbanistico nel Corso di Laurea in Architettura. Nel 1997 Dottore di ricerca in Diritto pubblico e
amministrativo dell’economia. Dal 2000 al 2011 Ricercatore universitario di Diritto amministrativo
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Dall'anno accademico 2005-2006, all’a.a.
2011 -2012 ha insegnato “Diritto Amministrativo” I e II nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza d'impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Insegna “Gestione
delle pubbliche Amministrazioni” nel Corso di laurea magistrale in “Scienze delle Amministrazioni”
del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari. Dal 2004 al 2013 è stata componente del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Pubblica Amministrazione dell'Economia e delle
Finanze", Università degli Studi di Bari. Ha insegnato in diversi master e scuole di specializzazione
svolgendo lezioni sui temi dei contratti pubblici (master in Gestione del Lavoro nelle pubbliche
Amministrazioni, organizzato dal Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali
dell'Università degli Studi di Bari; Corso di Alta Formazione in “Diritto e Tecnica degli appalti
pubblici” indetto dalla Fondazione Scuola Forense di Bari) e di Diritto urbanistico (Master in
"Management, Economia e Diritto del governo del territorio, nell'Unione Europea" svolto
dall'Università degli Studi Bari e dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza). E’ componente
del Senato Accademico dell’Università della Basilicata.
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“I giudizi elettorali” in AA.VV., “Appunti sulla giustizia amministrativa”, a cura di E. Dalfino, IV volume – “I
riti speciali" della collana dell’Istituto di Diritto pubblico della facoltà giuridica dell’Università di Bari, Bari,
Cacucci, 1988;
“La pianificazione urbanistica: crollo di un mito e scoperta del valore ambiente”, in Amministrazione e
politica, 1992, 103 ss.;
"Il diritto alla informazione ambientale dopo la legge n. 241/90", Bari, 1996; “Carte dei servizi pubblici e
Autorità di regolazione: posizione dell’utente e prospettive di tutela”, Bari, 1996.
"Interesse proprietario e interesse pubblico alla trasformazione del territorio", in Rivista giuridica
dell'edilizia, 4 – 2002, 231 ss.;
“Tecnica, politica e (in)effettività della tutela dell'utente di servizi di pubblica utilità”, in Foro
amministrativo, C.d.S., 2003, 2085 ss.
“Regolazione, diritti e interessi nei pubblici servizi”, Cacucci, Bari, 2004. “Le risultanze istruttorie e la
decisione provvedimentale”, in AA. VV.,
Aspetti dell'attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, a cura di D. Mastrangelo,
Aracne Editrice, Roma, 2006, pp. 101-116.
“Accordo di programma e tutela dell'ambiente”, in Riv. giur. ed., 2006, pp. 189-204 (pubblicato altresì in
AA.VV., Urbanistica contrattata e tutela dell'ambiente, a cura di L.Barbiera, Bari, Cacucci, 2007).
“Inquinamento acustico e poteri sindacali di urgenza”, in Foro amministrativo – Tar, 2007, pp. 51 – 65.
“La transazione giustiziale delle controversie di lavoro pubblico tra lacune normative e responsabilità
dirigenziali”, in La deflazione del contenzioso del lavoro – Il caso delle p.A., a cura di M.G. Garofalo -R.Voza,
Bari, Cacucci, 2007;
“Il servizio di trasporto pubblico locale tra gestione diretta e modelli concorrenziali”, Diritto e processo
amministrativo,3/2008 ;
“Lineamenti della pianificazione strategica”, Bari, Cacucci, 2010, pp. 1- 255 L’impianto normativo del Piano
paesaggistico pugliese tra limiti del vecchio PUTT e nuova concezione di pianificazione nel Codice del
paesaggio, in Urbanistica, 2011, n. 147;
"Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana, in Democrazia e sicurezza,1/ 2012.
CORSI/COURSES:
Modelli giuridici di gestione del patrimonio culturale e dei sistemi turistici, STPC, Matera
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
mercoledi, h.12 presso studio del Docente sede di SAN ROCCO
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