Nata a Bari il 25 settembre 1960
Dal 2000 è ricercatore di "Diritto amministrativo" nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'università degli Studi di Bari.
Dall'a.a. 2005-2006, insegna "Diritto amministrativo" nelle Facoltà di Giurisprudenza
e di Scienze politiche dell'università degli studi di Bari;
Dall'a.a. 2004-2005 insegna "Legislazione dei beni culturali" nella Facoltà di Lettere
e Filosofia dell'università degli studi di Potenza .
E' componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Pubblica
Amministrazione dell'economia e delle finanze".
Con riferimento alla attività di ricerca, è stata responsabile scientifico dei seguenti
progetti di Ateneo:
"Il regime dei controlli negli enti pubblici privatizzati" (aa.aa. 2001-2002; 20022003);
" Pubblico e privato nella assunzione e gestione dei
compiti
in
materia
ambientale" (a.a. 2003-2004).
Inoltre ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca – PRIN:
bando 2003, dal titolo "Conciliazione , arbitrato, interpretazione autentica del
contratto collettivo nelle controversie di lavoro pubblico: oltre la deflazione del
contenzioso", responsabile nazionale prof. M.G.Garofalo;
bando 2004, dal titolo "Privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici in Italia
e in Europa. Problemi di governance ed effetti sulla regolazione del lavoro",
responsabile nazionale, prof. L. Bordogna dell'Università Statale di Milano.
Ha partecipato altresì al progetto di ricerca (Fondi di Ateneo per l'a.a. 2005-06 e
2006-07 e 2007-2008) dal titolo "Profili di effettività dell'ordinamento
amministrativo processuale" Responsabile scientifico prof.ssa Annamaria Angiuli.
Le principali e più recenti pubblicazioni sono:
"Interesse proprietario e interesse pubblico alla trasformazione del territorio", in
Rivista giuridica dell'edilizia, 4 – 2002, 231 ss.;
"Danno ambientale e responsabilità della pubblica Amministrazione – vecchi
problemi e nuove prospettive nella giurisdizione amministrativa", in Lexambiente,
marzo 2003, pubblicato altresì dalla Casa editrice “Progedit”, Bari, nel marzo 2003.
“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, pubblicato
altresì nel n. 3/2007 della rivista Diritto e processo amministrativo, diretta dal Prof.
E. Follieri;
“Il servizio di trasporto pubblico locale tra gestione diretta e modelli
concorrenziali”, Bari, Cacucci, 2008, pubblicato altresì sulla rivista telematica,
Giustamm.it, nonché sul n. 3 del 2008 della rivista Diritto e processo amministrativo,
diretta dal Prof. E. Follieri;
“Lineamenti della pianificazione strategica”, Bari, Cacucci, 2008.

