ANNAMARIA BONOMO

STUDI


1988: maturità classica con votazione di 60/60;



1992: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Bari, con votazione di 110/110 e Lode, con una tesi in Diritto
Amministrativo dal titolo “Il principio dell’autonomia nella legge di
riforma degli enti locali”;



1994-1998: Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico dell’economia”
presso l’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari, con una tesi dal titolo:
“Commerce power e Corti Supreme”;



1999-2000: Contratto di ricerca Post-Dottorato in “Diritto
pubblico comunitario e comparato” con borsa di studio erogata dallo
European Public Law Center (oggi EPLO), direttore Prof. Spyridon
Flogaitis.
Sede dell’attività di ricerca: Università “Erasmus”, Rotterdam –
Paesi Bassi;
Docente di riferimento: Prof. P.W. C. Akkermans.
Titolo della ricerca: “L’applicazione amministrativa del diritto
comunitario della concorrenza”.

POSIZIONE ATTUALE


Dal 16 giugno 2002: ricercatore universitario, (nominata in
seguito al superamento del relativo concorso, con D.R. n.
5145 del 14/06/2002) presso il settore scientifico disciplinare
IUS/10: Diritto amministrativo della II facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari (sede di
Taranto) e confermato dal 16 giugno 2005 (D.R. n. 5656 del
15.05.2007);



Professore aggregato di «Diritto amministrativo» e di «Storia
dell’amministrazione pubblica» rispettivamente presso la II e la I
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari e
di «Sistemi amministrativi comparati» presso la Facoltà di Scienze
politiche dell'Università di Bari.

ATTIVITÀ DIDATTICA
 Incarico in affidamento dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” con l'attribuzione

del titolo di professore aggregato, presso la II Facoltà di Giurisprudenza (sede di
Taranto) dell’Università di Bari, laurea triennale OPS, (dal 2010 ad oggi);


Incarico in affidamento dell’insegnamento di “Storia dell’amministrazione pubblica” con
l'attribuzione del titolo di professore aggregato, presso la I Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Bari (dal 2005 ad oggi);



Incarico per supplenza dell’insegnamento di “Sistemi amministrativi comparati” con
l'attribuzione del titolo di professore aggregato, presso i corsi di studi la Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Bari (anni accademici dal 2006 ad oggi);



Incarico in affidamento dell’insegnamento di “Diritto amministrativo dell’ambiente”
presso la II Facoltà di Giurisprudenza (sede di Taranto) dell’Università di Bari (dal
2008 ad oggi);



Incarico per supplenza dell'insegnamento di «Diritto amministrativo» presso il corso di
laurea triennale interfacoltà in Scienze e gestione delle attività marittime, Università
degli studi di Bari (sede di Taranto) (2011-2012);



Incarico in affidamento dell’insegnamento di “Diritto amministrativo comparato” presso la
II Facoltà di Giurisprudenza (sede di Taranto) dell’Università di Bari (anni accademici
2006/2007 e 2007/2008);



Incarico per supplenza degli insegnamenti di “Istituzioni di Diritto Pubblico” e di “Diritto
Amministrativo” presso il corso di laurea in Scienze motorie e sportive, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Bari (anno accademico 2006/2007);



Incarico per supplenza dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” presso il corso di
laurea in Scienze motorie e sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di
Bari (anno accademico 2007/2008);

PARTECIPAZIONI A COLLEGI/COMMISSIONI:


2004 - 2010: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto
pubblico e cultura dell’economia”, (oggi ridenominato “Diritto pubblico”) coordinatore prof.
Francesco Gabriele, con sede amministrativa presso la facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Bari;



2004 ad oggi: Componente del Collegio dei docenti del Master in “E-government e
Management nella Pubblica Amministrazione”, direttore Prof. Raffaele Guido Rodio, con
sede amministrativa presso il Dipartimento giuridico, Istituzioni, Amministrazione e
Libertà, I Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università di Bari;



dal 2011: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Pubblica
amministrazione dell’Economia e delle Finanze – Governo dell’ambiente e del territorio”,
coordinatore Prof. Antonio Uricchio;



dal 1998 ad oggi: Componente della commissione giudicatrice d’esame presso la
cattedra di Diritto pubblico comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari;



dal 2002 ad oggi: Componente della commissione giudicatrice d’esame presso la

cattedra di Diritto Amministrativo, II Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari;


dal 2009 ad oggi: Componente della commissione giudicatrice d’esame presso la
cattedra di Diritto Amministrativo, I Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari;



dal 2010: membro del CEEA (Centro di Esperienza di Educazione Ambientale)
dell’Università degli Studi di Bari.



Componente della Commissione per la valutazione comparativa ad un posto di
Ricercatore universitario di ruolo in Diritto amministrativo (SSD IUS/10) presso la
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino (Bando in G.U. n. 96
del 19.12.2006);



Componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in
“Diritti umani, Globalizzazione e Libertà fondamentali“ presso l’Università degli studi di
Bari, con tesi in Co-Tutela Italia/Francia, nominata con Decreto Rettorale n. 1248
del 22.02.2010;

PUBBLICAZIONI

A) Note a sentenza:
1) Aiuti di Stato e obbligo di recupero, in Giurisprudenza Italiana, 1995, 1778 ss.;
2) Riflessioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di cultura, in
Foro Amministrativo, 1995, 2497 ss.;
3) La libera circolazione dei malati, in Giustizia Civile, 1998, 2941;
4) Circolazione dei prodotti alimentari e mutuo riconoscimento: il caso del foie gras,
in Riv. It. Dir. Pubbl. comunitario, 1999, 852;
5) Programmazione della spesa sanitaria e libertà di cura: un delicato dilemma, in
Foro Amministrativo, 2001, 1870 ss.
6) Potestà legislativa regionale e limiti alla libertà di circolazione: la Corte
costituzionale torna sull’art. 120 Cost., in Giurisprudenza italiana, 2004, 1273 ss.;
B) Saggi:
7) Commerce power e Corti supreme, (parte prima) in Riv. It. Dir. Pubbl.
comunitario, 1999, 39 – 92;

8) Commerce power e Corti supreme, (parte seconda) in Riv. It. Dir. Pubbl.
comunitario, 1999, 405 – 434;
9) Le privatizzazioni in Gran Bretagna, in G. SANTANIELLO (a cura di),
Trattato di diritto Amministrativo, vol. XXXIV “Le privatizzazioni in diritto
comparato”, cap. I – parte IV, Cedam, Padova, 2003, p. 525 – 629.
C) Articoli:
10) Viaggio nel Federalismo economico statunitense: la commerce clause, in Riv.
Trimestrale Dir. Pubblico, 1997, 833 – 867;
11) Europa e ambiente profili pubblicistici, in F. Gabriele – A.M. Nico (a cura
di), La tutela multilivello dell’ambiente, Bari, 2005, 101 – 139;
12) I principi dell’ordinamento comunitario relativi all’attività amministrativa, in D.
Mastrangelo (a cura di), Aspetti dell’attività amministrativa dopo la riforma della
legge sul procedimento, Roma, 2006, p. 23 - 39;
13) Multilevel governance e disciplina delle attività economiche: un’analisi
comparata, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, n. 1, Bari,
2008, 33-56;
14) La trasparenza amministrativa: riflessioni di diritto comparato, in Annali della
Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, n. 2, Bari, 2008, 55 – 71;
15) Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico, in Riv.
Italiana Diritto Pubblico Comunitario, n. 6, 2009, 1475 – 1500;
16) L’accelerazione dell’attività amministrativa e gli oneri di comunicazione agli
interessati, in D. MASTRANGELO (cur.), L’alta velocità nell’amministrazione,
Roma, 2009, 85 – 102;
17) La tutela dell’ambiente attraverso l’informazione, in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza di Taranto, n. 3, Bari, 2009, 55 - 71;

18) L’effettività degli obblighi comunicativi dell’amministrazione: tra «diritti» dei
cittadini e responsabilità degli amministratori, in Federalismi.it, n. 17/2010;
19) La potestà regolamentare in Puglia (con G. Clemente di San Luca, M.
Zuppetta, A. De Chiara, C. Perna), in B. CARAVITA (a cura di), La potestà
regolamentare di Comuni e Province. L'attuazione dell'art. 117, comma 6, della
Costituzione, Napoli, 2011;
C) Voci enciclopediche:
20) voce “E.F.I.M.” in Digesto/Pubbl., IV, Agg., Torino, 2000, 216 ss.;
D) Monografia:
21) Administrative Enforcement of Community Competition Law, in European
Public Law Series/Bibliothèque de Droit Public Européen, vol. XXVIII, Esperia
Publications, London, 2002.
E) Atti di congressi:
22) Problematiche ambientali e gestione dei rifiuti in ambito portuale, in A.
URICCHIO ( a cura di), Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e
internazionali, Bari, 2011, 449 ss..

SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA ALL’ESTERO
:





Gennaio – dicembre 1999: soggiorno di ricerca presso
l’Università “Erasmus”, Rotterdam – Paesi Bassi; Facoltà di
giurisprudenza - cattedra del Prof. P.W. C. Akkermans – Diritto
pubblico;
Gennaio - febbraio 2005: Soggiorno di ricerca presso l’Insitute of
Advanced Legal Studies (IALS) (University of London);

RELAZIONI A CONVEGNI




“Problematiche ambientali e gestione dei rifiuti in ambito portuale”,
relazione al Convegno “Le nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni
ed internazionali” 17 e 18 giugno 2009, II Facoltà di
Giurisprudenza, sede di Taranto;
“I rifiuti nel riparto di competenze fra Stato e Regioni”, relazione al

Convegno “Rifiuti e sviluppo sostenibile: tra regolamentazione e gestione”,
13 novembre 2009, II Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto;

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA:

Ricerche finanziate
2001- 2002: I processi di privatizzazione negli ordinamenti giuridici
con
fondi
di europei (responsabile scientifico prof. Rodio, componenti Bonomo,
Ateneo (ex 60%)
Nacci, Papa);
2002 - 2003: L’evoluzione dei diritti fondamentali nell’ordinamento
costituzionale spagnolo (gruppo di ricerca composto dal Prof. Rodio e
dai dott.ri Mastroviti, Bonomo, Nacci e Papa);
2003 - 2004: Il diritto alla vita negli ordinamenti del
“costituzionalismo latino”(responsabile scientifico prof. Rodio,
componenti del gruppo di ricerca Mastroviti, Nacci, Bonomo,
Lagrotta);
2004 - 2005: Il processo di integrazione europea nell’area balcanica
(gruppo di ricerca composto dal Prof. Rodio e dalle dott.sse
Bonomo e Nacci);
2005 - 2006: Libertà costituzionali e limiti amministrativi alla luce
del diritto comunitario (Gruppo di ricerca composto dai Proff. Rodio,
Sannoner e dott.ri Nacci, Bonomo e Longo);
2006 – 2007, 2007 - 2008: Diritto alla salute ed alle prestazioni
sanitarie e diritto comunitario (gruppo di ricerca composto dal Prof.
Rodio, dalla prof.ssa Sannoner e dai dott.ri Nacci, Bonomo e
Longo);
2008 - 2009: La funzione di informazione nell’attività dei pubblici
poteri come strumento di democrazia partecipativa. Profili di diritto italiano e
comparato (gruppo di ricerca composto dal Prof. Rodio, dalla prof.ssa
Sannoner e dai dott.ri Nacci, Bonomo e Longo);
Ricerche
interuniversitarie
2004 - 2005: La ragionevole durata del processo (Coordinatore scientifico
cofinanziate
dal Prof. A. Loiodice, responsabile scientifico Prof. Rodio, personale
MIUR(ex 40%)
universitario dell’Università sede dell’unità di ricerca: Perchinunno,
Bonomo, Sannoner, Latilla, Bianco);

P.R.I.N.

2003 - 2005: “Le autorità amministrative indipendenti”, (Coordinatore
nazionale prof. Giandomenico Falcon (Università di Trento),
coordinatore locale prof. Roberto Caranta (Università di Torino),
componenti dell’unità di ricerca: Bonomo, Rodriquez;
2007-2009: “L’effettivo esercizio dell’autonomia normativa delle istituzioni
locali di cui all’art. 117, co. 6, Cost. nelle regioni ordinarie del mezzogiorno”
(Coordinatore scientifico nazionale Prof. Beniamino Caravita di
Toritto; responsabile scientifico prof. Guido Clemente di San Luca

(II Università di Napoli);

