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Dal 23 Luglio 2015 e per gli a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
LUMSA – Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Taranto EDAS
Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Docente universitario a contratto
Docente aggiunto dell’insegnamento del Diritto Pubblico (IUS 09), presso il Corso di laurea triennale
in Scienze del Servizio Sociale e del no profit (L39) in Taranto, ai sensi del D.R. n. 983 del 10.01.2012.
Dal 25 Novembre 2016 e per l’a.a. 2016-2017
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, ALDO MORO - Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici
ed Economici, del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”.
Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Docente universitario a contratto
Docente affidatario dell’incarico di insegnamento di “Diritto Pubblico Comparato “ (SSD IUS/21 ) –
CFU 3 – all’interno del Corso di Laurea in Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010,
del D.R. 7546 del 27.12.2011 e del D. R. 295/2013.

Dal 01.09.2012 a oggi
REGIONE PUGLIA
Regione

Avv. PhD Paola SILVESTRI

• Tipo di impiego

contratto di lavoro a tempo indeterminato cat. D
Dal 01.08.2017 ad oggi presso il SEGRETERIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA, con
incarico di: Posizione Organizzativa “Assistenza e Consulenza Giuridica”.
Tra le principali attività svolte si menzionano quelle di:
- Responsabile scientifico del progetto biennale di formazione in cittadinanza attiva denominato “Giovani in Consiglio da
Osservatori a Protagonisti” a.s. 2017-2019 e 2018-2020;
- Componente gruppo di lavoro in qualità di esperto dell’Amministrazione (aprile – giugno 2017), per seguire i lavori del
Tavolo tecnico-politico istituito con D.G.R. della Puglia n. 370 del 21.03.2017 a seguito di Mozione del Consiglio regionale
del 21.02.2017;
- Componente gruppo di lavoro in qualità di esperto in Trasparenza ed Accesso civico dell’Amministrazione (dal settembre
2018) ammessa a partecipare al progetto FOIA RiformAttiva organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Asse I PON Governance – Capacità istituzionale,nell’Obiettivo 1.3,
azione specifica 1.3.5 che riguarda la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, per il miglioramento dell’efficienza
organizzativa e della gestione del personale.
- Componente gruppo di lavoro in qualità di esperto dell’Amministrazione (dal 26.02.2019), per la conclusione dei
procedimenti di definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche pendenti ante riforma
presso il Co.re.com.
- relatore in Audizione VIII Commissione (Ambiente, territorio e e lavori pubblici) della Camera dei Deputati in qualità
di esperto dell’Amministrazione, nell’ambito delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga della XVIII legislatura in
corso e recanti “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” (28.11.2018).
- relatore in seminari nell’ambito del progetto biennale di formazione in cittadinanza attiva denominato “Giovani in
Consiglio da Osservatori a Protagonisti” a.s. 2017-2019 e 2018-2020 e presso le Scuole secondarie superiori aderenti al
progetto, nonché relatore a convegni organizzati dal Consiglio regionale della Puglia dal titolo “Cittadinanza e identità
nel territorio: lo Statuto della Regione Puglia, strumento per la promozione della Cittadinanza Attiva e Volontariato”
(06.03.2018) e “70 anni dalla Dichiarazione dei Diritti Umani: riflessioni” (10.12.2018).
Dal 09.02.2016 al 31.07.2017 SEGRETERIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA, in qualità
di:
- esperto in materia di trasparenza e semplificazione dell’azione della P.A.;
- esperto delle discipline del diritto pubblico e del diritto costituzionale;
- funzionario componente del gruppo di lavoro, incaricato dell’analisi e dello studio dello status del futuro Consigliere
regionale - Senatore, alla luce della proposta di riforma costituzionale di iniziativa governativa (A.S. n. 1429) dal titolo
"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione"
attualmente in attesa di riscontro popolare ex art. 138 della Cost. (ai consiglieri e dirigenti de consiglio regionale, è stata
presentata un prima versione del Dossier. Il Dossier è stato altresì presentato alla Segreteria generale della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome);
- funzionario componente del gruppo di lavoro, incaricato dell’analisi e dello studio della proposta di riforma costituzionale
di iniziativa governativa (A.S. n. 1429) dal titolo "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del Titolo V della parte II della Costituzione" attualmente in attesa di riscontro popolare ex art. 138 della Cost. (attualmente
si è provveduto a dare riscontro al questionario somministrato dalla Segreteria generale della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome).
- funzionario componente del gruppo di lavoro, incaricato dell’analisi e dello studio del regime giuridico dei “vitalizi” dei
consiglieri regionali (attualmente sono state elaborate delle prime riflessioni in merito ad una recente pdl in materia);
- funzionario componente del gruppo di lavoro, incaricato dell’analisi delle sentenze delle Corti nazionali e sovranazionali di
rilevante interesse regionale;
- funzionario coautore della nota a sentenza dal titolo: La tutela dei diritti sociali e il rispetto dei vincoli di bilancio, nel
sistema di finanziamento delle autonomie (sent. n. 560 del 23.03.2016, sez. III del TAR Lombardia) – l’elaborato è stato
inserito nei Quaderni di approfondimento del Consiglio Regionale della Puglia e diffuso tra tutti i Consiglieri regionali;
- funzionario coautore della nota a sentenza dal titolo: Percorsi di collaborazione per una migliore intesa Stato – Regioni
(sent. n. 2 del 21.01.2016 della Corte Costituzionale) – l’elaborato è stato inserito nei Quaderni di approfondimento del
Consiglio Regionale della Puglia e diffuso tra tutti i Consiglieri regionali.
- funzionario incaricato a supporto per la redazione di una proposta di modifica del regolamento interno al Consiglio
regionale;
- funzionario incaricato a supporto per la redazione di Analisi Tecnico Normative sui ddl e/o proposte di legge della
presente legislatura;
- funzionario incaricato a supporto per la redazione di pareri giuridici e legali sulle tematiche inerenti le attività
dell’assemblea consiliare ovvero di interesse istituzionale per la Regione Puglia.
Dal 23.12.2015 al 08.02.2015 Supporto alla Direzione del Dipartimento Finanze e controlli, personale ed organizzazione.
Dal 21.11.2015 al 22.12.2015 Supporto al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia.
Dal 01.09.2012 al 21.11.2015 _ REGIONE PUGLIA _ Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
Supporto alla Direzione dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, in qualità di:
- esperto in materia di trasparenza e semplificazione dell’azione della P.A.;
- funzionario incaricato, per il 2013-2014, di redigere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del Gruppo di
Lavoro per la Privacy (istituito con D.G.R. n. 2339 del 2010) nonché dell’evoluzione normativa e della posizione del Garante
in relazione all’esternarsi di un nuovo quadro giuridico europeo (in materia di privacy) atteso per il 2015. A conclusione della
stessa sono state formulate alcune proposte operative.
- funzionario incaricato, per il nov. 2013 - gen. 2014, della mappatura dei procedimenti amministrativi rientranti nelle aree
di maggiore rischio di corruzione (come indicate nel PNA) ed incardinati presso i Servizi dell’Area Organizzazione e Riforma
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Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dell’Amministrazione;
- funzionario a supporto dell’organizzazione di un incontro di studi, destinato ai Dirigenti e funzionari dell’amministrazione
regionale, in collaborazione con la Camera Amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari e dal titolo “Percorsi di
regolamentazione e semplificazione”.
- funzionario redigente il testo di “Regolamento di disciplina dei tempi del procedimento amministrativo” n. 13 del
04.06.2015 unitamente Allegato “A” contenente il censimento di tutti i procedimenti in carico presso la Giunta della Regione
Puglia (aventi durata superiore ai 30 gg.), approvati con D.G.R. n. 964 del 19.05.2015 e pubblicato sul BURB n. 78
suppl.;
- funzionario incaricato, per il 2015, della rilevazione delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi
dirigenziali presso la Giunta ed il Consiglio della Regione Puglia;
- componete del gruppo di lavoro a supporto delle attività del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della
Corruzione D.D. n. 16 dell’ 11.06.2015 del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione.

Dal 01.02.2012 al 31.08.2012
SOGGETTO ATTUATORE PUGLIA ex OPCM n. 3933 del 2011, Ing. Antonello Antonicelli –
Direttore Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche della Regione Puglia.
Regione - P.C.M
Esperto legale con incarico di co.co.co.
Supporto alla redazione degli atti aventi rilevanza esterna e soluzione dei conflitti con le strutture
private convenzionate con il Soggetto Attuatore Puglia ex OPCM n. 3933 del 2011 nell’ambito
del programma ”Emergenza flussi migratori dal Nord Africa”.

a.a. 2010-2011
UNIVERSITA’ DEL SALENTO in Lecce – Facoltà di Lettere e Filosofia
Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Docente al Master I Livello in Management pubblico, e-government e federalismo fiscale
Docente in Diritto pubblico

Febbraio 2009 a Febbraio 2012
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
Ente pubblico non economico
Coordinatore dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Taranto iscritto al
n. 181 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Esperto legale nonché Coordinatore con contratto di lavoro autonomo -.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2009 a Maggio 2011
FORMEZ
Centro di Formazione e Studi del Dipartimento della Funzione Pubblica
Esperto giuridico-amministrativo contratto di collaborazione
Esperto in semplificazione amministrativa nell’ambito del Progetto “Pianificazione e strumenti per
le politiche di semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure autorizzatorie per le imprese.

• Date
• Nome del datore di lavoro

Febbraio 2009 a Marzo 2011
REGIONE PUGLIA – Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione / Assessorato
alla Trasparenza e alla Cittadinanza attiva
Regione
Avvocato, consulente giuridico-amministrativo con contratto di co.co.co.
elevata competenza e specifica esperienza in materia di semplificazione amministrativa..

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Maggio 2009 – Maggio 2010
PROVINCIA DI TARANTO – 7° settore, Servizio Politiche Sociali
Ente locale
Responsabile di Segreteria organizzativa ed amministrativa, avvocato esperto giuridicoamministrativo con contratto di lavoro autonomo.
Avv. PhD Paola SILVESTRI

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro

– presso il Centro Risorse per le Famiglie – al fine di realizzare un servizio di mediazione
familiare civile e penale.

Marzo-Maggio 2009; Marzo-Maggio 2011; Febbraio -Giugno 2014
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – II Facoltà di Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Tutor didattico
Supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento del Diritto Costituzionale (IUS 08)

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2008-2009 e 2009-2010
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – I Facoltà di Giurisprudenza Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Docente al Master I Livello in Difesa civica e sociale
Docente in Diritto Amministrativo comparato

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2008 al 2012.
FONDAZIONE SCUOLA FORENSE dell’Ordine degli Avvocati di Taranto
Ente pubblico preposto alla formazione ed all’aggiornamento degli Avvocati, accreditato con
P.D.G. del 07.07.2009 ed iscritto al n. 46 dell’Elenco degli Enti di Formazione del Ministero della
Giustizia abilitato alla formazione dei mediatori ex D.M. n. 180 del 2010.
Coordinatore dell’aggiornamento in Diritto Costituzionale

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2007 – Maggio 2008
COMUNE DI CASARANO/ UFFICIO UNICO del PIT9
Ente pubblico, Capofila del PIT9
Avvocato
Esperto in “Amministrazione” in merito al progetto “Polo Tecnologico” a valere sulla Misura 3.13
azione d), ed al progetto “Ampliamento e consolidamento Sportello Unico Attività Produttive” a
valere sulla Misura 6.2 azione c) dei POR Puglia 2000-2006

• Date
• Nome del datore di lavoro

Aprile - Luglio 2006
CENTRE EUROPÉN D'ETUDE et de RECHERCHE et NOUVELLES TECHNOLOGIES
(CEERNT) www.eucgroup.eu
asbl in Bruxelles
Ricercatore in euro project management
Esperto in “E-government: posizione, legislazione e progetti dell’Unione Europea. Studi del
quadro comparativo nei Paesi membri e dell’influenza verso i paesi terzi”.
Plus additional courses and training in Project Cycle Management (PCM), Work Breakdown
Structure (WBS), Gant Charts and Managing Risks and procurament in projects through
principles, practice and simulation games.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Luglio 2005 – Luglio 2006
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – I e II Facoltà di Giurisprudenza Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Tutor
Consulente per l’orientamento e l’assistenza didattica degli studenti universitari dell’Ateneo
barese.
Luglio 2003 – Gennaio 2004
CNR-NATO, Roma.
Ente pubblico preposto allo studio ed alla ricerca scientifica

Avv. PhD Paola SILVESTRI

• Tipo di impiego

Ricercatore nell’ambito del programma NATO-CNR Advanced Fellowships Programme 2001,
per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Odessa National University “I.I. Mecnikov” Odessa (Ucraina) e sotto la direzione del Prof. Vassiliev A.C.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2002 ad oggi
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Ente pubblico preposto alla ricerca ed alla formazione universitaria
Dottore di ricerca e cultore della materia
Dal 2002 al 2012 Collaborazione all’attività didattica e scientifica della cattedra in: Diritto
Costituzionale, Diritto Costituzionale comparato, Giustizia Costituzionale, Diritto Pubblico
comparato e Diritto Anglo americano presso la facoltà di Giurisprudenza I e II.
Dal 2012 ad oggi presso il Dipartimento Jonico in sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: cultura, società ed ambiente, collaborazione all’attività didattica e scientifica della
cattedra in:
- Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico comparato e Diritto Anglo americano (fino all’a.a.
2016-2017) presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- Diritto Costituzionale, Diritto privato comparato/Diritto pubblico comparato, presso il
corso di laurea in Operatore dei Servizi Giuridici;
- Diritto Amministrativo presso il corso di laurea in Economia e Amministrazione delle
Aziende e in strategie d’Impresa e Management (a.a. 2015-2016);
- Giustizia Costituzionale comparata (dall’a.a. 2017-2018).

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2000 a Marzo 2001
CAMERA di COMMERCIO I.A.A. di BRINDISI -Registro ImpreseEnte pubblico preposto alla gestione e pubblicità degli atti societari
Consulente legale in materia di Amministrazione
Istruzione di pratiche d’iscrizione, modifica e deposito bilanci delle imprese.
Attività di studio e ricerca in diritto amministrativo sulle recenti legislazioni in materia di firma
elettronica, risparmio e controllo del consumo energetico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto formazione
Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto formazione

• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
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Settembre 2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, ALDO MORO- Dipartimento Jonico in “Sistemi
Giuridici ed Economici, del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”.
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL, in Taranto
ADR: Current and Evolving Challenges
11 Dicembre 2009
A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione iscritto al n. 24 del
Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia con D.M. 23
luglio 2004, n. 222 oggi D.M. n. 180 del 2010 nonché Ente di Formazione abilitato a tenere corsi
di formazione per mediatori in materia civile e commerciale.
Discipline giuridiche di diritto civile e commerciale
Conciliatore professionista _ Mediatore civile e commerciale ex Decreto del Ministero della
Giustizia 23 luglio 2004, n. 222 oggi D.M. n. 180 del 2010.
Abilitazione professionale, conseguita a seguito di superamento, con esito positivo, della
prova finale relativa al corso di specializzazione della durata di 50 ore.
27 Maggio 2008
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – II Facoltà di Giurisprudenza Discipline giuridiche di Diritto pubblico (tutte)
Master in Diritti Umani e Tecnologie Informatiche
Avv. PhD Paola SILVESTRI

• Livello nella classificazione
nazionale

Master universitario di I livello, n. 60 c.f.u. conseguito a seguito di superamento esame finale;

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

30 Gennaio 2004 a 25 Maggio 2007
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – I Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Giuridico
delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà.
Discipline giuridiche di Diritto Pubblico (tutte)
Dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche comparate (XIX ciclo)
Il Dottorato di ricerca è il più alto livello di formazione universitaria previsto dalla legislazione
italiana, che abilita allo svolgimento di attività di ricerca all’interno della P.A. e/o in Enti pubblici
preposti alla formazione ed alla ricerca.

• Date
• istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Marzo 2003 a Giugno 2004
SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, sede centrale – Roma.
Tecniche di difesa processuale ed argomentazione giuridica nel processo amministrativo
Master professionale in Difesa della P.A. nel giudizio amministrativo
Master di II livello (formazione post-laurea) conseguito a seguito di superamento esame finale;

• Date
• istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

25 Giugno 2002
CORTE D’APPELLO DI LECCE
Discipline giuridiche di Diritto privato e pubblico
Avvocato
Abilitazione professionale.

• Date
• istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Novembre 1999 a Novembre 2001
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – I Facoltà di Giurisprudenza Discipline giuridiche di Diritto pubblico (tutte)
Specialista in Scienze delle Autonomie costituzionali
Diploma biennale di Specializzazione ex D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 conseguito a seguito di
superamento dell’esame finale con: voti 50/50LODE

• Date
• istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Maggio 1999 a Maggio 2002
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
Diritto Amministrativo e Diritto Civile
Praticante Avvocato
Tirocinio obbligatorio per accedere all’esame di Stato abilitante

• Date
• istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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a.a. 1993-1994 all’a.a. 1997-1998
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – I Facoltà di Giurisprudenza Discipline giuridiche (tutte) con particolare attenzione al Diritto Amministrativo, materia oggetto
della tesi di Laurea.
Laurea in Giurisprudenza
Laurea quadriennale – vecchio ordinamento conseguita con: voti 110/110

Avv. PhD Paola SILVESTRI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

nonché autrice di diverse pubblicazioni:
“Il principio del contraddittorio ed il giusto procedimento: verso nuove forme di partecipazione
democratica” in Il principio del contraddittorio (cur.) Francesco Perchinunno, Pubblicazioni
Italiane, Treviso, in corso di pubblicazione;
- - “I sistemi elettorali ed il ruolo dei partiti politici” in “I sistemi elettorali in Italia: profili evolutivi e
critici”, (cur.) Francesco Perchinunno, Pubblicazioni Italiane, Treviso, 2018;
- - testo monografico L’Acquedotto “pubblico” pugliese nel Servizio Idrico Integrato – riflessioni
storico-giuridiche, (cur.) D. Gattulli e P. Silvestri, Cacucci Editore, 2018;
- testo di “Regolamento di disciplina dei tempi del procedimento amministrativo” n. 13 del
04.06.2015 unitamente all’Allegato “A” contenente il censimento di tutti i procedimenti in carico
presso la Giunta della Regione Puglia (aventi durata superiore ai 30 gg.), approvati con D.G.R. n.
964 del 19.05.2015 e pubblicato sul BURB n. 78 suppl. del 2015;
- Alternative Dispute Resolution: la mediazione civile e commerciale, in Le Camere di Commercio:
profili istituzionali e gestionali degli enti al servizio delle imprese (cur.) Antonio Felice Uricchio,
Giuseppe Mongelli ed altri, ARACNE editrice, 2015.

- La trasparenza amministrativa ed il segreto di Stato: la regola e l’eccezione, in Costituzioni e

sicurezza dello Stato, (cur. A. TORRE) coll. Nuovi studi di diritto pubblico estero e comparato, Ed.
Maggioli, (2014).
- Corso pratico per il mediatore, in Le pubblicazioni del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di
Taranto, Locorotondo Editore, Mesagne, n. 5, 2011.
- Formulario degli atti della mediazione, in Mediazione e Conciliazione, cur. V. Di Maggio, Piccin
Editore, Padova, 2011, 219-308.
- Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra Stato ed Autonomie territoriali, in La riforma
della contabilità e della finanza pubblica, tra federalismo e sistema dei controlli, (cur.) Antonio
Felice Uricchio e Giuseppe Mongelli, ARACNE editrice, 2010.
- Nota a sentenza: Corte di Giustizia della Comunità europea, sez. I, sentenza 19 aprile 2007, n.
C-381/05. De Landtsheer Emmanuel SA c. Vueve Clicquot Ponsardin SA. In Diritto Pubblico
comparato ed europeo, III, 2007, 1406-1413.
- Citazione in nota: voce "DEVOLUTION (diritto comparato)" di Alessandro Torre. In Enciclopedia
Giuridica Treccani, supplemento 2007.
- Rassegna su: Norton, P. (1982), The Constitution in Flux, Oxford, Martin Robertson. In Giornale
di Storia Costituzionale, Quodlibet edizioni, Macerata, n. 13/I, 2007, 257.
- Rassegna su: Austin, J. (1832), The Province of Jurisprudence Determined, London, J. Murray.
In Giornale di Storia Costituzionale, Quodlibet edizioni, Macerata, n. 13/I, 2007, 243.
- Rassegna su: Dicey, Albert V., (1919), Lectures On The Relation Between Law And Public
Opinion In England During The Nineteenth Century, London: Macmillan. In Giornale di Storia
Costituzionale, Quodlibet edizioni, Macerata, n. 13/I, 2007, 247-248.
- Dall’e-government all’e-governance in Gran Bretagna. In Atti del Convegno Processi di
Devolution e Transizioni Costituzional, Bologna 24-25 Novembre 2006, Giappichelli Editore, 2007,
1089-1098.
- Repubblica CECA, elezioni politiche del 2 e 3 giugno 2006. In Diritto Pubblico comparato ed
europeo, III, 2006, 1360-1363.
- Relazione al Convegno DEVOLUTION: The Impact on Politics, the Economy and Public
Services, Session IV: Does Devolution Produce Better Public Services?, del 10 Marzo 2006, in
Londra - In www.devolutionclub.it/devolution, 2007.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

- La società civile, In Quaderni del Dottorato 2004 a cura dei Prof. M. Calamo Specchia e S.
Suppa, edito dalla Giappichelli Editore, 130-140.
- Le transizioni costituzionali nei Balcani Occidentali e l’allargamento dell’Unione europea, in
Quaderni del Dottorato 2004 a cura dei Prof. M. Calamo Specchia e S. Suppa, edito dalla
Giappichelli Editore, 149-158.
- - Devolution ed Unione europea: un primo bilancio, in Quaderni del Dottorato 2004 a cura dei
Proff. M. Calamo Specchia e S. Suppa, edito dalla Giappichelli Editore, 123-130.
- Autonomie e self–government nel diritto costituzionale russo in Quaderni del Dottorato 2004 a
cura dei Proff. M. Calamo Specchia e S. Suppa, edito dalla Giappichelli Editore, 162-163.
Specchia e S. Suppa, edito dalla Giappichelli Editore, 171-172.
-L’avvocato del popolo nell’età contemporanea in Quaderni del Dottorato 2004 a cura dei Proff.
M. Calamo Specchia e S. Suppa, edito dalla Giappichelli Editore, 166.
- Le radici religiose dell’Europa in Quaderni del Dottorato 2004 a cura dei Proff. M. Calamo
Specchia e S. Suppa, edito dalla Giappichelli Editore, 171-172.
- L'e-government per un federalismo efficiente – regioni e rapporti internazionali – , in corso di
stampa dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Roma
- Percorsi per la cooperazione istituzionale in Gran Bretagna – dalla devolution all’e-government-,
In atti del Convegno Internazionale: LA COSTITUZIONE BRITANNICA, Bari 29 - 30 Maggio
2003, Giappichelli Editore, 2005.
- La Firma Digitale: strumento di semplificazione amministrativa - l’e-government-, in Brindisi
Economica n. 4/2001 (Luglio-Agosto), rivista giuridico economica della Camera di Commercio I. A.
A. di Brindisi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Socia dell’Associazione per il dialogo costituzionale, tra giuristi: “Devolution Club”, in Bari. Il
Devolution Club, è impegnato nella ricerca sulle trasformazioni dello Stato contemporaneo,
prodotte oggi dai grandi processi di decentramento territoriale.
www.devolutionclub.it

ALLEGATI
Ia sottoscritta :
- autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
- Ai sensi degli artt. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 19, 38, 47 del medesimo regolamento, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiaro di possedere tutti i titoli e le qualifiche citate nel
seguente documento di n. 10 pagine.

Taranto, lì 08.05.2019
FIRMA
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