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Obiettivi formativi: il corso intende fornire agli studenti i fondamentali concetti teorici relativi all’azione
della pubblica amministrazione italiana in un contesto di un quadro aggiornato del sistema di tutela dei
cittadini contro gli atti amministrativi.

Risultati formativi attesi: mettere lo studente in condizione di sapersi orientare in ordine ai problemi di
diritto processuale amministrativo italiano attraverso una sua valutazione critica dei relativi indirizzi
dottrinali e giurisprudenziali.

Modalità didattiche: : Corso disponibile in piattaforma. Lezioni in videoconferenza e in presenza.

Metodologia di valutazione: esame orale e scritto

Ricevimento studenti: nell’ora immediatamente successiva alla lezione
Inoltre, .consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di
Videoconferenza
http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-politologica

(queste ore possono essere considerate un ricevimento studenti, sia in presenza che online)

Contenuti del corso:
1. Le origini del sistema di giustizia amministrativa
2. Le forme di giurisdizione amministrativa
3. La competenza in generale e nel processo amministrativo
4. I caratteri fondamentali del processo amministrativo
5. Il processo amministrativo di primo grado
6. Giudicato ed ottemperanza
7. I ricorsi amministrativi. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
8. La giurisdizione ordinaria nei confronti della P.A.

Testi di approfondimento consigliati
Gli studenti potranno approfondire gli argomenti del corso consultando il seguente testo consigliato.
P. TANDA, Elementi di giustizia amministrativa, edito da CEDAM, oltre alle videolezioni e relativi appunti in
piattaforma.

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di Paolo Tanda

Laurea di dottore in giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode conseguita in data 30.10.1984 presso
la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Dall’anno accademico 1985/86, in qualità di cultore della materia, il sottoscritto ha collaborato con il Prof.
Roberto Marrama alle attività di ricerca e studio della cattedra di diritto degli Enti Locali nel corso di laurea
in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, partecipando alle relative attivita’
seminariali ed alle relative commissioni d’esame. Dall’anno accademico 1995/96, in qualità di cultore della
materia, ha collaborato con il Prof. Roberto Marrama alle attività di ricerca e studio della cattedra di Diritto
Amministrativo nel corso di laurea in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
partecipando alle relative attivita’ seminariali ed alle relative commissioni d’esame.

Superamento del corso (e dei relativi esami finali) tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, sede di Caserta, dal 19 gennaio 1987 al 19 ottobre 1987. A tale corso il sottoscritto ha
partecipato in quanto vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla settima
qualifica funzionale del Ministero delle Finanze.
Vincitore dell'edizione 1987 del ''Premio Fratta'', simulacro di processo celebrato a concorso fra giovani
professionisti forensi.
Nomina a vice Consigliere di Prefettura a seguito di superamento del relativo concorso pubblico per titoli
ed esami (30-12-1987).
Abilitazione al patrocinio nelle giurisdizioni superiori ed iscrizione all'albo degli avvocati cassazionisti dal 16
dicembre 1999 (iscrizione all'albo degli avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere dal 18 novembre
1993 e all'albo dei procuratori legali dal 13 novembre 1987).
Il sottoscritto ha ricevuto in data 22 aprile 2001 un'onorificenza dalla Fundacion italovenezuelana para la
difesa y el riconoscimiento de los valores humanos. La motivazione del conferimento di tale onorificenza è
stata la seguente: ‘Por su nobleza, rispeto y defensa de los Derechos Umanos’.
Anno accademico 2001/2002: docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali della
Seconda Università degli Studi di Napoli , con partecipazione a sedute di diploma e relative commissioni.
Anno accademico 2002/2003: cultore di Diritto Amministrativo, Diritto Urbanistico e Legislazione dei beni
culturali presso la relativa cattedra (titolare Prof. Mario R. Spasiano) della Facoltà di Architettura della
Seconda Università degli studi di Napoli.
Anno accademico 2002/2003: docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali della
Seconda Università degli studi di Napoli , con partecipazione a sedute di diploma e relative commissioni.
Nomina a Consulente della Commissione Antimafia nell'ambito della XIV Legislatura (dal 18-07-2003 al 2704-2006).
Anno accademico 2003/2004: docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Federico II a seguito di stipula del relativo contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative dell’insegnamento di diritto amministrativo – 2° corso di laurea in scienze giuridiche presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Anno accademico 2003/2004: docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali della
Seconda Università degli studi di Napoli , con partecipazione a sedute di diploma e relative commissioni.
Anno accademico 2004/2005: docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Federico II a seguito di stipula di relativo contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative dell’insegnamento di diritto amministrativo – 2° corso di laurea in scienze giuridiche presso la
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Anno accademico 2004/2005: docente presso la Seconda Universita’ di Napoli in quanto nominato
affidatario, a seguito di relativo contratto, dell’insegnamento di diritto dell’economia – corso di laurea in
economia aziendale – nella facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Napoli.

Anno accademico 2005/2006: docente presso la Seconda Universita’ di Napoli in quanto nominato
affidatario , a seguito di relativo contratto, dell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico – corso di
laurea interfacoltà (facoltà di economia e di lettere e filosofia) della Seconda Università degli studi di
Napoli.
Anno accademico 2005/2006: docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Federico II a seguito di stipula di relativo contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative dell’insegnamento di diritto amministrativo – 2° corso di laurea in scienze giuridiche presso la
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Anno accademico 2006/2007: docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Federico II a seguito di stipula di relativo contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative dell’insegnamento di diritto amministrativo – III cattedra presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Anno accademico 2007/2008: docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò
Cusano – telematica Roma, in quanto nominato affidatario , a seguito di relativo contratto,
dell’insegnamento di Diritto amministrativo II.
Anno accademico 2007/2008 : docente nell’ambito del master ‘’Le sfide della pubblica amministrazione nel
terzo millennio’’ presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – telematica
Roma.
Anno accademico 2007/2008: docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Federico II a seguito di stipula di relativo contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative dell’insegnamento di Diritto amministrativo – III cattedra presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Anno accademico 2008/2009: docente nell’ambito del master ‘’Le sfide della pubblica amministrazione nel
terzo millennio’’ presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica
Roma.
Anno accademico 2008/2009: docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò
Cusano – telematica Roma, in quanto nominato affidatario, a seguito di relativo contratto,
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II.
Anno accademico 2009/2010: docente nell’ambito del master ‘’Le sfide della pubblica amministrazione nel
terzo millennio’’ presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica
Roma.
Anno accademico 2009/2010 : con d.r. n. 136/2009 , in seguito a concorso, è stato nominato – con
decorrenza giuridica ed economica dal 01.10.2009 – ricercatore universitario a tempo indeterminato per il
settore disciplinare Ius/10 presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano –
telematica Roma , dove in qualità di professore aggregato è stato titolare dell’insegnamento di Diritto
amministrativo II. dal 01-08-2009 al 31-07-2010 Anno accademico 2010/2011: docente nell’ambito del
master ‘’Le sfide della pubblica amministrazione nel terzo millennio’’ presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.

Anno accademico 2011/2012: professore aggregato e titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2012/2013: professore aggregato e titolare dell’insegnamento di Giustizia
amministrativa presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica
Roma. dal 01-08-2012 al 31-07-2013 Anno accademico 2012/2013: con d.r. n. 546/2013, a seguito del
verbale del 5 febbraio 2013 con il quale è stato giudicato dalla commissione ministeriale idoneo alla
conferma nella qualifica di ricercatore, è stato immesso nel ruolo di appartenenza in qualità di ricercatore
confermato.
Incarico di docenza nel corso di formazione (proposto dalla Seconda Università degli studi di Napoli) per i
dipendenti della provincia di Caserta, approvato con determina dirigenziale numero 25 /a del 15 febbraio
2013.
Anno accademico 2012/2013: incarico di docenza presso il master di II livello in ‘‘Diritto amministrativo’’
dell’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.
Anno accademico 2013/2014: professore aggregato e titolare dell' insegnamento di Diritto amministrativo I
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Curatore della pubblicazione degli atti del convegno tenutosi a Roma il 9 ottobre 2014 dal titolo "Le nuove
prospettive del ricorso straordinario al Capo dello Stato" ed indicato nella relativa parte della presente
domanda. Il volume della pubblicazione degli atti di tale convegno è inserito nella collana "Nuovi problemi
di amministrazione pubblica - studi diretti da Franco Gaetano Scoca", G. Giappichelli editore, Torino.
Anno accademico 2013/2014: docente nell’ ambito del modulo di Diritto amministrativo della Scuola di
specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2013/2014: professore aggregato e titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2014/2015: professore aggregato e titolare dell' insegnamento di Diritto amministrativo I
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2014/2015: professore aggregato e titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2014/2015: docente nell’ ambito del modulo di Diritto amministrativo della Scuola di
specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2015/2016: professore aggregato e titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2015/2016: docente nell’ ambito del modulo di Diritto amministrativo della Scuola di
specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
Niccolò Cusano – telematica Roma.

Anno accademico 2015/2016: professore aggregato e titolare dell' insegnamento di Diritto amministrativo
I presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2015/2016 : docente nell’ ambito del master in ‘Diritto processuale amministrativo’’
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Il Centro di Competenza BENECON, Beni Culturali, Ecologia, Economia, Consorzio di quattro Università della
Campania, senza scopo di lucro, svolge attività di ricerca, di base e applicata, per la salvaguardia del
territorio e del paesaggio. Tale Ente ha nominato il sottoscritto Coordinatore Scientifico dell'attività di
ricerca nel settore di competenza relativo all'abusivismo edilizio.
Anno accademico 2016/2017: professore aggregato e titolare dell' insegnamento di Diritto amministrativo I
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2016/2017 : docente nell’ ambito del master in ‘Diritto processuale amministrativo’’
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2016/2017: professore aggregato e titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2016/2017: docente nell’ ambito del modulo di Diritto amministrativo della Scuola di
specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
Niccolò Cusano – telematica Roma.
Anno accademico 2016/2017: incarico di docenza presso il master di II livello in ‘‘Diritto amministrativo’’
dell’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.

Sulla base di una convenzione stipulata il 13 febbraio 2017 tra il Dipartimento di giurisprudenza
dell'Università degli studi di Napoli Federico II e la So.re.sa. S.p.a. è stato costituito un gruppo di ricerca
avente ad oggetto la predisposizione di un nuovo modello della trasparenza amministrativa. Il sottoscritto è
componente di tale gruppo di ricerca, il cui responsabile scientifico è il Professore Ferdinando Pinto, titolare
della cattedra di Diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.
Responsabile unico del Progetto di ricerca di Ateneo interfacoltà dal titolo "Dalle risalenti cause alle recenti
prospettive del fenomeno immigratorio: proposte per un'adeguata politica di intervento", progetto di
ricerca istituito con delibera del 21 marzo 2017 dall'Università degli studi Niccolò Cusano telematica Roma.
Nell'ambito di tale progetto di ricerca di Ateneo il sottoscritto è stato l'unico responsabile scientificoorganizzativo del convegno (''Recenti prospettive del fenomeno immigratorio") tenutosi il 24 marzo 2017 a
Potenza ed indicato più avanti. Di tale convegno è prevista la pubblicazione degli atti a cura del sottoscritto.
Presso l’Università di Valencia il sottoscritto ha svolto in data 27 marzo 2017 una lezione dal titolo "Il
governo del territorio nel sistema giuridico italiano: il ruolo del giudice amministrativo", nell'ambito della
cooperazione scientifica e culturale tra Unesco chair forum University and heritage(fuh) of the Universitat
politecnica de Valencia (upv) and the Unesco chair on landscape, cultural heritage and territorial
governance of the Benecon (center of excellence of the campania region for cultural heritage, ecology and
economy).

In data 25 luglio 2017 il sottoscritto ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di
professore di seconda fascia nel settore 12/D1 - Diritto Amministrativo.

Lo scrivente ha organizzato o partecipato come relatore ai seguenti convegni di carattere scientifico in Italia
o all'estero:
Decimo Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico "Il contributo dell'A.I.D.U. per
una legge di principi in materia di governo del territorio", tenutosi il 26 e 27 ottobre 2007 a Catania. In tale
convegno vi sono stati gli interventi di: Vincenzo Cerulli Irelli, Pierluigi Mantini, Sandro Amorosino, Ignazio
Maria Marino, Paolo Stella Richter, Erminio Ferrari, Mario Rosario Spasiano, Giorgio Pagliari. Il sottoscritto
(riportato sul programma del Convegno tra i nominativi di coloro che formulavano proposte per una legge
di principi in materia di governo del territorio) ha tenuto una relazione nell'ambito dello spazio dedicato
agli interventi programmati. Tale relazione ha riguardato proposte di modifiche legislative afferenti ai profili
sanzionatori in materia di governo del territorio.
Convegno "Governo del territorio e tutela dell'ambiente", tenutosi il 24 novembre 2007 ad Ariano Irpino
(Avellino). In tale convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione su aspetti afferenti ai profili di tutela in
materia ambientale.
Convegno "Ordinamento forense e prospettive di attuazione della riforma - Convegno Nazionale degli
Ordini Forensi", tenutosi in data 8 e 9 ottobre 2009 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). In tale convegno
il sottoscritto ha tenuto una relazione su proposte di modifica della disciplina legislativa in tema di
ordinamento forense.
Convegno "Il nuovo ruolo dell'avvocato nel Consiglio Giudiziario", tenutosi il 18 dicembre 2009 a Santa
Maria Capua Vetere (Caserta). In tale convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione sui rapporti tra
Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario ed Avvocatura.
Convegno "Prospettive occupazionali dello studente universitario tra legalità e sviluppo economico",
tenutosi il 21 dicembre 2012 ad Aversa (Caserta). In tale convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione
sugli aspetti normativi afferenti alle problematiche relative alle prospettive occupazionali dello studente
universitario.
Seminario di studi "Profili interdisciplinari di tutela del territorio", tenutosi il 12 e 13 aprile 2013 a Cagliari.
In tale seminario di studi il sottoscritto ha tenuto una relazione sulla normativa urbanistico-edilizia con
particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria.
Convegno "Gli studi classici tra cultura della legalità ed etica sociale", tenutosi il 16 aprile 2013 ad Aversa
(Caserta). In tale convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione sui rapporti tra etica sociale e legalità.
Responsabile scientifico-organizzativo e relatore al convegno "Le nuove prospettive del ricorso
straordinario al Capo dello Stato", tenutosi il 9 ottobre 2014 a Roma. In tale convegno vi sono stati gli
interventi di: Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Cassazione; Raffaele Cantone, Pesidente
Autorità Nazionale Anticorruzione; Raffaele Squitieri, Presidente della Corte dei conti. Maria Alessandra
Sandulli, Presidente AIPDA; Mario R. Spasiano, Seconda Università degli Studi di Napoli; Giorgio Giovannini,
Presidente del Consiglio di Stato; Luigi Rovelli, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione; Aristide
Police, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Marco Calabrò, Seconda Università degli Studi di Napoli;

Erik Furno, Università degli Studi di Napoli Federico II; Cesare Mastrocola, Presidente TAR Campania;
Eugenio Mele, Consiglio di Stato. Conclusioni di Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di Diritto
amministrativo. In questo convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione sulla c.d. giurisdizionalizzazione
del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tale convegno si è collocato nell'ambito di un'attività di ricerca
svolta dal sottoscritto, che ha condotto alla redazione della monografia dall'omonimo titolo del convegno
ed indicata tra le pubblicazioni scientifiche riportate più avanti. Inoltre , il sottoscritto ha curato la
pubblicazione degli atti di tale convegno in un volume (ISBN 97888 92100 114) inserito nella collana "Nuovi
problemi di amministrazione pubblica - Studi diretti da Franco Gaetano Scoca", G. Giappichelli editore –
Torino.
Responsabile scientifico-organizzativo e relatore al convegno "La rilevanza del ruolo del Giudice
Amministrativo a 150 anni dalla LAC", tenutosi il 14 maggio 2015 a Roma. In tale convegno vi sono stati gli
interventi di: Alfonso Quaranta, Presidente emerito della Corte Costituzionale; Giorgio Santacroce, Primo
Presidente della Corte di Cassazione; Raffaele Cantone, Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione;
Raffaele Squitieri, Presidente della Corte dei conti; Stefano Fantoni, Presidente ANVUR; Cesare Mastrocola,
Presidente TAR Campania; Maria Alessandra Sandulli, Presidente AIPDA; Franco Gaetano Scoca, Professore
emerito di Diritto amministrativo; Aristide Police, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Enrico Follieri,
Università degli Studi di Foggia; Mario R. Spasiano, Seconda Università degli Studi di Napoli. Conclusioni di
Giorgio Giovannini, Presidente del Consiglio di Stato. In questo convegno il sottoscritto ha tenuto una
relazione sul sistema di contenzioso amministrativo derivato dalla L.A.C. Tale convegno si è collocato
nell'ambito di un'attività di ricerca svolta dal sottoscritto, che ha condotto alla monografia ("Contributo allo
studio sul dualismo giurisdizionale"), riportata più avanti tra le pubblicazioni scientifiche.
Responsabile scientifico-organizzativo e relatore al convegno "Il principio della divisione dei poteri dello
Stato" , tenutosi il 24 settembre 2016 ad Ariano Irpino (Avellino). In tale convegno vi sono stati gli interventi
di: Amedeo Urbano, Presidente TAR Campania- Salerno; Luigi Riello, Procuratore Generale della Corte di
Appello di Napoli; Loredana Giani, Università degli Studi di L'Aquila; Giuseppe Cioffi, Presidente sezione
Tribunale Napoli Nord; Enrico Follieri, Università degli Studi di Foggia; Antonio Ardituro, Consiglio Superiore
della Magistratura. Conclusioni di Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di Diritto Amministrativo. In
questo convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione sui rapporti tra principio della divisione dei poteri
dello Stato e indipendenza della magistratura con particolare riguardo al Consiglio di Stato. Tale convegno
si è collocato nell'ambito di un'attività di ricerca svolta dal sottoscritto sulla tematica oggetto del citato
convegno.
Responsabile scientifico-organizzativo e relatore al convegno "Tutela del territorio e ordine pubblico",
tenutosi il 19 dicembre 2016 ad Aversa (Caserta). In tale convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione
sulla natura di sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, t.u. edilizia.
Tale convegno si è collocato nell'ambito di un'attività di ricerca svolta dal sottoscritto sulla tematica oggetto
del citato convegno.
Responsabile scientifico-organizzativo e relatore al convegno " Recenti prospettive del fenomeno
immigratorio", tenutosi il 24 marzo 2017 a Potenza. In tale convegno vi sono stati gli interventi di: Rosa
Patrizia Sinisi, Presidente della Corte di Appello di Potenza; D.ssa Cagliostro, Prefetto di Potenza; Alfredo
Anzalone, Questore della provincia di Potenza; Giampaolo Brienza, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza; Alfredo Contieri, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giovanni D'Alessandro, Università
degli Studi Niccolò Cusano telematica Roma; Cristina Asprella, Università degli Studi Niccolò Cusano
telematica Roma; Luigi Gay, Procuratore della Repubblica di Potenza; Loredana Giani, Università degli Studi

di L'Aquila; Pasquale Mastrantuono, T.A.R. Basilicata; Enrico Follieri, Università degli Studi di Foggia.
Conclusioni di Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di Diritto Amministrativo. In questo convegno il
sottoscritto ha tenuto una relazione su diritti fondamentali e cittadinanza amministrativa. Tale convegno si
è collocato nell'ambito del progetto di ricerca di Ateneo ("Dalle risalenti cause alle recenti prospettive del
fenomeno immigratorio: proposte per un'adeguata politica di intervento"), di cui il sottoscritto è il
responsabile unico. Di tale convegno è prevista la pubblicazione degli atti a cura del sottoscritto.
Responsabile scientifico-organizzativo e relatore al convegno " Politiche immigratorie e diritti
fondamentali", tenutosi il 6 maggio 2017 ad Ariano Irpino (AV). In tale convegno vi sono stati gli interventi
di: Fernando Garcia Rubio, Universidad Rey Juan Carlos – MADRID; Gianpiero Samorì, Università degli studi
di Urbino; Elio Innuzzi, Università degli studi di Salerno; Giovanni D’Alessandro, Università degli Studi
Niccolò Cusano Telematica – Roma; Carlo Buonauro, T.A.R. Campania-Napoli; Aristide Police, Università
degli studi di Roma ‘Tor Vergata’; Stefano Salvatore Scoca, Università per Stranieri ‘’Dante Alighieri’’ Reggio
Calabria; Lorenzo Salazar, Procura Generale c/o Corte di Appello di Napoli; Paolo assoni, Presidente VI Sez.
T.A.R. Campania-Napoli; Luigi Riello, Procuratore Generale c/o Corte di Appello di Napoli; Carmine
Gambardella, Cattedra UNESCO on Landscape Cultural Heritage and Territorial Governance. Conclusioni di
Enrico Follieri, Università degli studi di Foggia. In questo convegno il sottoscritto ha tenuto una relazione
sulle innovazioni introdotte nell’ambito della normativa sulla immigrazione. Tale convegno si è collocato
nell'ambito del progetto di ricerca di Ateneo ("Dalle risalenti cause alle recenti prospettive del fenomeno
immigratorio: proposte per un'adeguata politica di intervento"), di cui il sottoscritto è il responsabile unico.
Di tale convegno è prevista la pubblicazione degli atti a cura del sottoscritto.
Lo scrivente è intervenuto nel seminario di studi "Territorio, edilizia, legalità", tenutosi il 12 aprile 2017 ad
Aversa (Caserta) ed organizzato dalla Cattedra di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Architettura e
disegno industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Nell'ambito di un progetto di "mobilità Erasmus +" con l'Università Re Juan Carlos di Madrid, il sottoscritto,
all'interno delle relative attività, ha tenuto il 26 giugno 2017 a Madrid una relazione dal titolo "La
rehabilitaciòn urbana en Italia" nel seminario di studi "Las nuevas perspectivas de la ordenaciòn
urbanistica y el paisaje: Smart citiesy rehabilitaciòn. Una perspectiva hispano-italiana". Tale seminario è
stato organizzato dalla Fundaciòn Democracia y Gobierno Local in collaborazione con la succitata Università
Re Juan Carlos di Madrid. Inoltre, presso tale Università lo scrivente ha tenuto in data 27 giugno 2017 una
relazione sulla cooperazione tra le forze dell'ordine dei Paesi dell'Unione Europea.

Nell'ambito di un progetto di "mobilità Erasmus +" con l'Università UNED di Madrid, lo scrivente, all'interno
delle relative attività, ha tenuto a Madrid in data 28 giugno 2017 una relazione dal titolo "Los derechos en
la planificaciòn urbanistica en la nueva normativa italiana: la reconstrucciòn de edificios" nel seminario di
studi "Aspectos administrativos y tributarios del urbanismo en España e Italia". Tale seminario è stato
organizzato dalla sopraindicata Università UNED di Madrid.

Lo scrivente fa parte di un gruppo di ricerca avente ad oggetto la predisposizione di un nuovo modello della
trasparenza amministrativa, sulla base di una convenzione stipulata il 13 febbraio 2017 tra il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e la So.Re.Sa. S.p.A.: il responsabile

scientifico di tale gruppo di ricerca è il Professore Ferdinando Pinto, titolare della cattedra di Diritto
Amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il sottoscritto è stato nominato Coordinatore Scientifico dell'attività di ricerca, nel settore di competenza
relativo all'abusivismo edilizio, da parte del Centro di Competenza BENECON, Beni Culturali, Ecologia,
Economia, Consorzio di quattro Università della Campania, senza scopo di lucro. Tale Centro svolge attività
di ricerca, di base e applicata, per la salvaguardia del territorio e del paesaggio.
Il sottoscritto è responsabile unico del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo "Dalle risalenti cause alle
recenti prospettive del fenomeno immigratorio: proposte per un'adeguata politica di intervento". Tale
progetto di ricerca interfacoltà, diretto dal sottoscritto, è stato istituito con delibera del 21 marzo 2017
dall'Università degli Studi Niccolò Cusano telematica Roma.
Il sottoscritto fa parte del Comitato Editoriale della Rivista Giuridica dell'Edilizia ed è il curatore di una
Sezione di tale Rivista.
Il sottoscritto fa parte del Comitato Editoriale della Rivista Diritto e Processo Amministrativo.
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