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e di Scienze politiche dell'università degli studi di Bari; 
Dall'a.a. 2004-2005 insegna  "Legislazione dei beni culturali" nella Facoltà di Lettere 
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“Inquinamento acustico e poteri sindacali di urgenza”, in Foro amministrativo – Tar, 
2007,  pp. 51 – 65. 
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diretta dal Prof. E. Follieri; 
“Lineamenti della pianificazione strategica”, Bari, Cacucci, 2008. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


