SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
1.

Facoltà

2.

Corso di studi in

Scienze del Servizio Sociale



Laurea Magistrale- Programmazione e Gestione delle
politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea.

A.A. 2016-2017
3.

Anno di corso e semestre

4.

Insegnamento

II anno - I Semestre
Italiano: Diritto Amministrativo
Inglese: Administrative Law

5.

Durata insegnamento

Ottobre 2016- Dicembre 2016

6.

N. tot. ore insegnamento

54

7.

Settore Scientifico-Disciplinare
(SSD)

8.

9.

N. tot. Crediti Formativi
Universitari (CFU) /ECTS
Cognome e nome docente

IUS/10

9 CFU
Stefano Salvatore Scoca

Indicare se il docente è più di uno
10.

E-mail da pubblicare sul web/
Link a eventuali altre
informazioni

scoca@unistrada.it

Parte generale
Principi generali
Organizzazione amministrativa
Attività amministrativa
Il Provvedimento amministrativo
L’amministrazione attraverso i privati
11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi
inclusi

12.

Testi di riferimento

Parte speciale
Evoluzione storica della disciplina;
Le fonti e i principi in tema di servizi sociali;
Sistema integrato dei servizi sociali;
Diritti finanziariamente condizionati;
Affidamento, evidenza pubblica e servizi sociali;
Enti locali e servizi sociali;
I disabili.
Gli studenti dovranno conoscere i seguenti testi normativi: legge 8
novembre 2000, n. 328; legge Regione Calabria 26 novembre 2003, n.
23; legge 7 agosto 1990, n. 241
Parte generale
E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Giuffré, ultima
edizione (2016).
I seguenti capitoli:
I, II, III, V, VII
Parte speciale
- AA.VV., Manuale di diritto dei servizi sociali, (con prefazione

di G. PASTORI), Torino ultima edizione.
I seguenti capitoli
Parte I
Capitoli: III, IV, VIII, IX
Parte II
Capitolo IV, V.
Inoltre occorre studiare il seguente testo: D. Siclari, Effettività della
tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali, Editoriale
Scientifica, 2016

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi
inclusi

Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti metodologici e
cognitivi necessari per uno studio approfondito del diritto
amministrativo generale. Pertanto l’attività didattica avrà riguardo agli
istituti di maggiore rilievo, sulla struttura organizzativo/procedurale
vigente nel nostro ordinamento.
Nella parte speciale verrà approfondita la disciplina in tema di servizi
sociali, consentendo una ricognizione in chiave critica sulla struttura
organizzativo/procedurale di settore.
The course aims to provide students with the methodological and
cognitive needed for a thorough study of general administrative law.
Therefore, the courses are scheduled with respect to the most
important institutions, the structure of organizational / procedural
legislation in our legal.
In the special part will be thorough discipline in the field of social
services, allowing a survey on the structure in a critical organizational
/ procedural area.

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o
altro tipo di conoscenze

E’ consigliata la conoscenza del diritto pubblico e del diritto privato

15.

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula con consultazione e analisi dei
testi normativi di riferimento.
Seminari.
Conferenze di docenti esterni.

Metodi didattici

16. Strumenti di supporto alla
didattica

Lavagna, supporti audiovisivi.

17. Modalità di verifica
dell’apprendimento

Prova scritta obbligatoria (30 quesiti a risposta multipla), con una
domanda orale facoltativa, se ammessi alla verbalizzazione (con voto
nello scritto pari o superiore a 18).
Mandatory written exam (30 multiple choice questions), with an
optional oral question, if admitted to verbalization (with vote written
in greater than or equal to 18).

18. Criteri per l’assegnazione
dell’elaborato finale

Richiesta dell’esaminando, disponibilità ad utilizzare e consultare e
testi giuridici. Tra i criteri di preferenza il voto che lo studente ha
riportato all’esame di diritto amministrativo.

19. Orario di ricevimento

Gli studenti saranno ricevuti al termine delle lezioni. Sarà inoltre
possibile fissare un appuntamento contattando la docente all’indirizzo
scoca@unistrada.it ed anche con il prof. Siclari: siclari@unistrada.it e
il Dr. Lafaci; salvatore.lafaci@interno.it

Allegati:

- Curriculum Vitae del Docente
- Eventuale Curriculum vitae del Cultore della Materia

Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca

Professore Associato (confermato e abilitato ordinario) di Diritto Amministrativo (IUS/10);
Avvocato (Ordine Avvocati di Roma) iscritto all’albo dei cassazionisti.
Interessi di ricerca.
Si è occupato di problemi relativi a contrattualistica pubblica con particolare riferimento agli
aspetti relativi alla validità e sorte del contratto, la disciplina dell’evidenza pubblica e alcuni
aspetti peculiari quali l’informativa di precontenzioso e l’autotutela, l’arbitrato, e i poteri
dell’AVCP; al diritto processuale amministrativo, con particolare riferimento alla effettività della
tutela, alla tutela cautelare, al giudicato amministrativo e alla sua efficacia oltre alle questioni
inerenti la sua violazione ed elusione nella prospettiva del giudizio di ottemperanza, al tema dei
motivi assorbiti e della nozione di soccombenza processuale; al procedimento amministrativo
con riferimento alle numerose questioni inerenti il termine, tanto sul piano del diritto sostanziale
che processuale, alla semplificazione rispetto alle competenze legislative, e alla nozione di
responsabilità amministrativa per verificarne poi il riparto di giurisdizione; sull’attività di c.d.
autoamministrazione e sul rapporto intercorrente tra l’art. 46 c.p.a. e l’art. 101, co. 2, c.p.a.;
spesso ha approfondito, senza però pubblicare, argomenti di giustizia sportiva. Inoltre è in
avanzata fase di svolgimento il proprio lavoro monografico in materia di beni pubblici e della
tutela giurisdizionale su di essi erogabile in ottica de jure condito e de jure condendo.
Curriculum studiorum
Nel 1998 consegue la laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali - L.U.I.S.S. Guido Carli con votazione di 110/110 e lode discutendo la tesi in diritto
amministrativo.
E’ stato cultore della materia della Cattedra di Diritto amministrativo (dall’a.a. 1998/1999),
Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” Prof. Filippo Lubrano,
e della Cattedra di diritto amministrativo (a partire dall’anno accademico 2001/2002 fino al
2005), nei Corsi di Laurea in Scienze Politiche e Scienze Sociologiche dell’Università degli Studi di
Teramo, Prof. Aristide Police; collaborando altresì alle attività svolte dalla Cattedra di cattedra di
Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, nel Corso di Laurea in Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Teramo, Prof.ssa Maria Luisa Bassi (coordinatrice del dottorato, a
partire dall’a.a. 2003/2004).
Nel 2000 supera l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali,
politico-economici e gestionali della contabilità pubblica” (XV ciclo) presso la facoltà di Scienze
Politiche all’Università degli Studi di Teramo, conseguendo il titolo di dottore di ricerca al termine
del triennio.
Nel 2006 vince il concorso da Ricercatore di Diritto Amministrativo (IUS 10) presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Nell’ottobre 2006 prende servizio, con la qualifica di
Ricercatore, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
ricevendo un giudizio positivo al termine del triennio per la conferma, ivi collaborando con le
cattedre del Prof. Police e del Prof. Franchini.
Nel marzo 2011 prende servizio presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria in qualità di Professore Associato (idoneità acquisita nel novembre 2010). Inoltre è
stato nominato Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale presso l’Università per Stranieri
Dante Alighieri in Reggio Calabria ed è componente di numerose commissioni tra le quali:
Comitato paritetico, Commissione borse di studi, Commissione per il riconoscimento di CFU.
Inoltre, in qualità di Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale svolge nei termini richiesti
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dall’ANVUR le numerose attività burocratiche da essa richieste tra le quali meritano particolare
menzione: la SUA – Scheda Unica Annuale e la Scheda di Riesame del Corso di Laurea.
Curriculum titoli
Nel corso della propria attività ha ricoperto diversi incarichi accademici e ha fatto parte di
commissioni di valutazione. È professore associato (confermato) di ruolo in diritto
amministrativo (IUS/10).
Già Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale presso l’Università per stranieri Dante
Alighieri in Reggio Calabria. È stato membro del Collegio di Dottorato in “Scienze
infermieristiche” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per i Cicli: XXV e XXVI.
E stato nominato membro aggiunto supplente (nel 2008) della Commissione esaminatrice del
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 tenenti in servizio permanente del ruolo
tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri; e membro aggiunto titolare della Commissione
giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici Tenenti in servizio
permanente nel ruolo tecnico -logistico dell' Arma dei Carabinieri (2012).
Da ottobre 2012 fa parte del Comitato Scientifico della Collana Editoriale “Nóēsis”, Saggi e
Studi sulla Cultura della Formazione, Morlacchi Editore, diretta dalla Prof.ssa Maura Camerucci.
Titolare di numerosi corsi di insegnamento tra i quali “Introduzione al diritto amministrativo”
nel Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia (aa.aa. 2006/07 e 2007/08); docente aggiunto di
Diritto dell’ambiente (a.a. 2007/2008) presso l’Accademia della Guardia di Finanza – Ufficio
addestramento e studi - 2° Servizio, presso il 3° Corso “Andromeda” – 1° anno di applicazione;
“Giustizia e sport - giustizia amministrativa e diritto sportivo”, in qualità di professore a contratto presso
l’Università degli studi di Sassari, a.a. 2009/2010; e “Diritto amministrativo”, l’Università per
stranieri Dante Alighieri in Reggio Calabria, nei Corsi di laurea Magistrale e triennale, corsi di
cui è titolare dal 2011, inoltre a far data dall’a.a. 2010-2011 è docente aggiunto di diritto
amministrativo (titolare Prof. Franchini) presso la Scuola Allievi Ufficiali dell’Arma dei
Carabinieri in Roma.
Attualmente è titolare dei corsi di Diritto amministrativo presso l’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria, presso il Corso di Laurea triennale (L39) e Diritto amministrativo dei
servizi sociali presso il Corso di Laurea magistrale (LM-87).
Al di fuori dei corsi curriculari e presso le Accademie ha svolto numerose attività didattiche
all’interno di Corsi di Master (“Natura e funzioni delle autorità indipendenti: il "caso rc auto”,
European School of Economics, Catania 2004; “Profili organizzativi e di azione delle pubbliche
amministrazioni. I principi generali della funzione amministrativa. Modelli di organizzazione e di azione
amministrativa: dal “razionalismo” weberiano alla “razionalità” della moderna amministrazione di risultato
(dalla legittimazione alla efficacia). Semplificazione procedimentale. Buon andamento e proporzionalità.
Responsabilità della P.A. Profili processuali. Analisi di casi giurisprudenziali”, Master in Ingegneria per
le Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di
Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa, 8.3.2007; “Il provvedimento e la sua
sindacabilità giurisdizionale”, Master in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria
dell'Impresa, 13.3.2008; Dottorati (“I principi del diritto amministrativo”, Dottorato di Diritto
Pubblico presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 30.1.2007; Scuole di
specializzazione e Corsi di perfezionamento (“L’introduzione al processo amministrativo con analisi
casistica”, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli studi di Sassari,
11.5.2007; “Evidenza pubblica e tutela giurisdizionale”, Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, Università degli Studi di Sassari, 6.6.2008; “La direttiva ricorsi e il relativo decreto di
recepimento”, Corso di coordinamento professionale sul Codice dei Contratti pubblici” svolto presso
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l’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata; 26.5.2010; “Le centrali di committenza. Gli acquisti
in economia. Il contenzioso”, presso la SSPA per l’Area “Contratti e società pubbliche”; 25.11.2010; “Lo
in-house nella giurisprudenza della Corte Costituzionale”, seminario della SPISA su “Le società in house
providing”, 14.4.2011; “Anomalia dell’offerta e problemi applicativi dell’art. 243-bis d.lgs. 163/2006”,
Corso di Perfezionamento “Il responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori pubblici”,
Università degli studi di Campobasso, 22.6.2012 e all’interno di corsi curriculari in qualità di
professore ospite (“Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto”, Cattedra di Giustizia
Amministrativa della Prof.ssa Cacciavillani Università di Padova - Facoltà di Giurisprudenza sede di Treviso, 17.4.2009
Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore, tra i quali si segnalano (“Le prospettive
del processo amministrativo alla luce della riforma legislativa in fieri”, Università degli studi di Trieste,
9.10.2009; “Buona fede ed elemento soggettivo del risarcimento”, convegno dell’Associazione per lo
studio delle scienze amministrative - Universitas Studiorum Fani Fortunae in tema di “Procedimento
amministrativo, principi generali dell’ordinamento, buona fede”, 8-9 luglio 2010; “Deontologia forense”,
convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera e la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia, 17-18
settembre 2010; al Dottorato di ricerca in “Critica storica, giuridica ed economica dello sport” presso
l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, lezione dal titolo: “Ordinamenti
sportivi: teoria e prassi”, 25 maggio 2012;“Il marchio e le sue tutele”, convegno promosso dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Locri, il giorno 10 maggio 2013. Il 9 aprile 2014 ha partecipato al
convegno presso L’università Mediterranea di Reggio Calabria al convegno avente a oggetto il
“Brand: il marchio, valore e tutele” con la relazione su “Marchi collettivi e i marchi di provenienza
geografica”. Il 7 giugno 2014 ha preso parte, in qualità di relatore, al seminario SIAA presso
l’Università di Cagliari sul tema “Appalti pubblici: i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici” con una
relazione su “PPP, leasing pubblico e contratto di disponibilità”.
Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca anche di rilevanza nazionale quali il PRIN,
finanziato, con Coordinatore scientifico dalla Prof.ssa Giovanna Colombini, Responsabile
scientifico Prof. Eugenio Picozza, per l’Area 12, della durata di 24 mesi, dal Titolo “Competizione
tra Università e governance del sistema universitario nazionale”.
È avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma ed è iscritto all’albo dei cassazionisti.
La propria attività professionale ha abbracciato tutti gli ambiti del diritto amministrativo tra i
quali si segnalano, senza pretesa di completezza, le controversie in materia di: appalti,
concessioni, concorsi, urbanistica ed edilizia, sanità, sovvenzioni, giustizia sportiva sia avanti il
Giudice amministrativo (Tar e C.d.S.) sia avanti gli Organi di Giustizia sportiva, tutela della
concorrenza, autorità indipendenti, servizi pubblici, ecc.
Attualmente ricopre le cariche di: componente della Commissione Federale di Garanzia presso
la Federazione Italiana Cronometristi-FICr; componente della Commissione Federale di
Garanzia presso la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee-FIPSAS;
componente della Commissione Federale di Garanzia presso la Federazione Italiana di Tiro con
l’Arco–FITArco; componente della Commissione Federale di Garanzia presso la Federazione
Italiana Canoa e Kayak–FICK componente effettivo della Corte federale di appello presso la
Federazione Ginnastica d’Italia–FGI.
(Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca)
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Pubblicazioni
ARTICOLI, SAGGI, NOTE A SENTENZA
SCOCA S.S. (2015) Potestà impositiva e situazioni soggettive del contribuente, in Diritto e pratica tributaria,
2015, p. 387-403;
SCOCA S.S. (2015) L’in house providing frazionato e la natura “funzionale e cangiante” dell’ente
pubblico, in Contratti dello Stato e degli enti pubblici, fasc. 3, 2015;
SCOCA S.S. (2015) Contenzioso in materia di contratti pubblici: nel bilanciamento tra visione formalistica
e sostanzialistica si attua l’effettività della tutela, in Giurisprudenza italiana, 2015.
Scoca S.S. (2014) Glosse agli artt. 46, comma 1 e 101, comma 2, c.p.a., in Il nuovo diritto amministrativo,
n. 4/2014, p. 155 – 161;
Scoca S.S. (2014) Gli atti di autoamministrazione, in Giurisprudenza italiana, p. 1787-1791,
Scoca S.S. (2013). La tutela della concorrenza come contenitore omnibus dell'evidenza pubblica,
dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma anche funzionale a garantire la virtuosità
degli enti territoriali nel patto di stabilità, in Giurisprudenza Italiana, p. 2659-2665, ISSN: 1125-3029;
Scoca S.S. (2013). Riflessioni critiche sui criteri di individuazione del giudice competente nel processo
amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, p. 1107-1152, ISSN: 0393-1315;
Arbitrato e pubblica amministrazione: i nodi irrisolti, in Rivista amministrativa degli
appalti, p. 265-283, ISSN: 1590-6922;
L'effettività della tutela nell'azione di annullamento, in Diritto processuale
amministrativo, p. 1397-1452, ISSN: 0393-1315;
ca S.S. (2012). L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis
d.lgs. 163/2006: norma sovrabbondante, in Rivista amministrativa degli appalti, p. 285-301, ISSN: 15906922;
Semplificazione e ripartizione delle competenze legislative, in Nuove autonomie, p. 265287, ISSN: 1122-228X;
Vincolo negoziale e jus poenitendi: la qualificazione dell'atto di autotutela rispetto al
contratto stipulato. I casi dei contratti di finanza derivata e della transazione ex art. 239 d.lgs. 163/2006, in
Diritto e processo amministrativo, p. 1165-1194, ISSN: 1971-6974;
Violazione ed elusione del giudicato: differenza anodina o utile?, www.giustamm.it,
ISSN: 1972-3431;
S.S. (2012). Provvedimenti di autotutela e loro qualificazione: nuovo conflitto sulla giurisdizione?, in
Giurisprudenza italiana, p. 2398-2404, ISSN: 1125-3029;
Tutela cautelare monocratica: nel D.Lgs. n. 104/2010 residua qualche lacuna, in
Giurisprudenza italiana, p. 192-201, ISSN: 1125-3029;
I difficili rapporti tra l'art. 2-bis della legge 241/90 e l'art. 21-bis della legge TAR,
in Giustizia amministrativa, p. 180-186, ISSN: 1591-9978;
L'arbitrato nei contratti pubblici e l'insondabile saggezza del legislatore, in Diritto
processuale amministrativo, p. 1160-1211, ISSN: 0393-1315;
Aggiudicazione e contratto: la posizione dell'Adunanza plenaria (nota a Cons. St., ad.
plen. 30 luglio 2008 e 21 novembre 2008 n. 12), in Foro amministrativo CDS, p. 3286-3308, ISSN:
1722-2400;
Effetto devolutivo dell’appello e motivi assorbiti, in Diritto processuale amministrativo,
ISSN: 0393-1315;
Soccombenza e appello; aggiudicazione e contratto: profili di interesse della sentenza
annotata, in Foro amministrativo CDS, ISSN: 1722-2400;
Verso la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di società a
partecipazione pubblica?, in Giustizia amministrativa, vol. 3, p. 475-488, ISSN: 1591-9978;
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La Cassazione "mette le mani" sugli appalti pubblici. Nota a Cass. Sez. Un. civ.,
sentenza 28 dicembre 2007, n. 27169, in Giustizia amministrativa, vol. 6, p. 1301-1306, ISSN: 15919978;
Il ritardo nell'adozione del provvedimento e il danno conseguente, in Giustizia
amministrativa, vol. 3, p. 786-796, ISSN: 1591-9978;
Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo, in Giustizia amministrativa,
vol. 3, p. 704-740, ISSN: 1591-9978.
CONTRIBUTO IN VOLUME (CAPITOLO O SAGGIO)
S.S. (2014). Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) come giudice di interessi legittimi,
in (a cura di) Scoca F.G., Giustizia amministrativa. p. 541-559, Giappichelli, ISBN: 9788834849583
Art. 241. Arbitrato. in Codice dei Contratti Pubblici commentato, p. 2407-2435,
Milano, Ipsoa - Wolters Kluwer Italia, ISBN: 9788821741050;
Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri, in Codice dei Contratti Pubblici
commentato, p. 2436-2441, Milano, Ipsoa - Wolters Kluwer Italia, ISBN: 9788821741050;
Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato
dalla camera arbitrale, in Codice dei Contratti Pubblici commentato, p. 2442-2451, Milano, Ipsoa Wolters Kluwer Italia, ISBN: 9788821741050;
Scoca S.S. (2013). Art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, in
Codice dei Contratti Pubblici commentato, p. 2452-2458, Milano, Ipsoa - Wolters Kluwer Italia, ISBN:
9788821741050;
L'attività contrattuale della pubblica amministrazione, in Contabilità degli enti locali
e contrattualistica pubblica, p. 391-435, Milano, Giuffré Editore, ISBN: 88-14-16604-8;
I principi dell'evidenza pubblica, in I contratti di appalto pubblico, a cura di C.
Franchini, p. 289-344, Torino, Utet giuridica, ISBN: 978-88-598-0579-3;
coca S.S. (2007). L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:
attività e controlli, in Trattato dei contratti. - I contratti con la pubblica amministrazione, vol. 2, p. 13131358, Torino, Utet giuridica, ISBN: 978-88-598-0204-0.
MONOGRAFIA O TRATTATO SCIENTIFICO
Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali, Giuffrè, ISBN: 8814-14210-6.

(Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca)
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Breve sintesi
Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - L.U.I.S.S.
Guido Carli con votazione di 110/110 e lode.
Avvocato del Foro di Roma iscritto all’albo dei cassazionisti.
Dottore di ricerca in “Aspetti costituzionali, politico-economici e gestionali della contabilità
pubblica” (XV ciclo) presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Teramo,
conseguendo il titolo di dottore di ricerca al termine del triennio.
Nel 2006 vince il concorso da Ricercatore di Diritto Amministrativo (IUS 10) presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Successivamente confermato.
È professore associato confermato di ruolo in diritto amministrativo (IUS/10), abilitato prima
fascia, presso l’Università per stranieri Dante Alighieri in Reggio Calabria.

6

