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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 2 

(Esame titoli,  curriculum e  produzione scientifica) 

 

 

 

1) Candidata DI FABIO LUISA  

La candidata si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Campobasso. Dal 

curriculum presentato non risultano altri titoli valutabili. Non presenta pubblicazioni. 

Tenuto conto del livello non sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della produzione 

scientifica, la Commissione ritiene che la candidata non possa essere ammessa alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

2) Candidato  IANNACCONE ANTONIO  

Il candidato si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli 

discutendo una tesi in diritto sportivo. Dal curriculum presentato non risultano altri titoli 

valutabili. Non presenta pubblicazioni. 

Tenuto conto del livello non sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della produzione 

scientifica, la Commissione ritiene che il candidato non possa essere ammesso alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

3) Candidata MASI FILOMENA  

La candidata si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Siena e ha ottenuto il 

diploma di specializzazione nelle professioni legali presso l’Università di Roma Tor 

Vergata. Dal curriculum risulta che ha conseguito un attestato di partecipazione a un corso 

di perfezionamento in materia di anticriminalità. Dichiara di aver pubblicato un saggio sulla 

rivista on-line Appalti e contratti, che tuttavia non è allegato alla domanda. 

Tenuto conto del livello appena sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della 

produzione scientifica, la Commissione ritiene che la candidata possa essere ammessa alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

4) Candidata MORLINO ELISABETTA 

La candidata si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Firenze; si è recata più 

volta presso la New York University per periodi di perfezionamento e ricerca, dove ha 



conseguito il LL.MM. in International Legal Studies presso la School of Law (2008), 

risultando anche vincitrice di una borsa di studio annuale; è dottore di ricerca in 

Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria presso il SUM, con una tesi in 

materia di appalti (2009); è stata assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso 

l’Università Suor Orsola Benincasa (2012-13); è risultata abilitata a professore di II fascia 

per il settore concorsuale 12/D1 (diritto amministrativo) per l’ASN 2012; è stata accettata 

quale Visiting Research Fellow presso il Max Planck Institute di Heidelberg, con borsa di 

studio; ha partecipato ad alcuni gruppi di ricerca, tra cui un Prin 2006/07; dal 2006 ha svolto 

attività didattica presso varie università, anche come professore a contratto di diritto 

amministrativo; è stata consulente in materia di appalti presso l’Ufficio legale delle Nazioni 

Unite (2008) e presso l’International Found for Agricoltural Development (2009). Presenta 

12 pubblicazioni, tra le quali spicca la monografia sui contratti delle organizzazioni 

internazionali, che costituisce il primo studio giuridico italiano in materia; presenta poi altri 

11 contributi, di cui 4 in lingua inglese, in tema di contratti pubblici, mutuo riconoscimento, 

diritto amministrativo globale, diritto sportivo e responsabilità della pubblica 

amministrazione. 

Tenuto conto del livello ampiamente suffciente dei titoli e del curriculum, nonché della 

produzione scientifica, la Commissione ritiene che la candidata possa essere ammessa alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

5) Candidata NARDONE FIORELLA 

La candidata si è laureata in giurisprudenza presso l’Università Suor Orsola Benincasa e ha 

conseguito il Master in consulente legale di impresa presso la Luiss di Roma. Dal 

curriculum presentato non risultano altri titoli valutabili. Non presenta pubblicazioni. 

Tenuto conto del livello non sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della produzione 

scientifica, la Commissione ritiene che la candidata non possa essere ammessa alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

6) Candidato RIILI AMBROGIO 

Il candidato si è laureato in architettura presso l’Università di Palermo, è stato cultore della 

materia ed è docente a contratto di Norme e procedure di opere pubbliche presso la Facoltà 

di architettura dell’Università di Palermo. Dal curriculum presentato non risultano altri titoli 

valutabili. Presenta 3 pubblicazioni in materia di contratti pubblici di natura prevalentemente 

descrittiva presso case editrici specializzate nella manualistica tecnica e professionale. 

Tenuto conto del livello appena sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della 

produzione scientifica, la Commissione ritiene che il candidato possa essere ammesso alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

7) Candidata ROMANO BIANCA NICLA  

La candidata si è laureata in giurisprudenza, ha ottenuto il diploma di specializzazione in 

diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (2003), ha conseguito il dottorato di 

ricerca in salvaguardia e gestione delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile (2010), è 

stata assegnista di ricerca in diritto amministrativo (2013/14) presso l’Università Federico II 

di Napoli, dove è stata anche borsista e cultore della materia ed ha svolto attività didattica 

integrativa; ha partecipato a un Prin (2004/05); è stata relatrice ad alcuni convegni. Presenta 

10 pubblicazioni, tra cui la tesi di dottorato e una monografia, in tema di project financing, 

diritto sanitario, incentivi finanziari pubblici, programmazione territoriale, fondazioni e 

politiche regionali.  



Tenuto conto del livello sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della produzione 

scientifica, la Commissione ritiene che la candidata possa essere ammessa alla discussione 

dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della lingua straniera. 

 

8) Candidato TAGLIANETTI GIULIANO  

Il candidato si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, ha 

conseguito il Master di II livello di diritto amministrativo presso l’Università Suor Orsola 

Benincasa (2007), è dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università Federico 

II di Napoli (2011), è cultore della materia di diritto processuale amministrativo presso 

l’Università Federico II di Napoli, ha svolto una limitata attività didattica integrativa è 

avvocato. Presenta 7 pubblicazioni, tra cui la tesi di dottorato, in tema di partenariato 

pubblico-privato, project financing, autorità indipendenti, scia, danno da ritardo e 

concessioni di servizio. 

Tenuto conto del livello sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della produzione 

scientifica, la Commissione ritiene che il candidato possa essere ammesso alla discussione 

dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della lingua straniera. 

 

9) Candidato VALLEFUOCO LUCA  

Il candidato si è laureato in giurisprudenza, ha ottenuto il diploma di specializzazione in 

diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (1998) e quello in diritto commerciale 

(2002), ha frequentato il Corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti 

locali presso l’Università Federico II di Napoli, è avvocato e giudice onorario presso il 

Tribunale di Napoli. Non presenta pubblicazioni. 

Tenuto conto del livello appena sufficiente dei titoli e del curriculum, nonché della 

produzione scientifica, la Commissione ritiene che il candidato possa essere ammesso alla 

discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento conoscenza della 

lingua straniera. 

 

Il presente allegato è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

 

     Napoli, 21 maggio 2014 
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