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1) DIDATTICA 

Nel corso del I° anno di dottorato di ricerca ho preso parte a incontri di approfondimento di diverse 

tematiche afferenti al diritto ambientale (la bonifica dei siti contaminati, la riforma delle tariffe 

elettriche, la biodiversità, le procedure di valutazione ambientale strategica, le diverse metodologie 

applicabili nello studio del diritto ambientale) e a convegni perlopiù organizzati dal Dipartimento di 

Scienze politiche (il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la riforma del Terzo settore, la 

rigenerazione degli spazi urbani). 

Nell’ambito dell’Osservatorio Sanità della rivista Giustamm.it, ho individuato e commentato le 

sentenze più rilevanti dei T.A.R. Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, e 

collaborato all’attività di ricerca bibliografica sulle seguenti riviste: “Diritto pubblico”, “Giornale di 

Diritto Amministrativo”, “Rivista trimestrale di diritto pubblico” (2016-2017). 

Ho contribuito alla preparazione dei seminari organizzati dal professor Fabio Giglioni nell’ambito 

del Corso di diritto dell’ambiente, e ho collaborato con la cattedra di Diritto finanziario in occasione 

dello svolgimento degli esami di profitto. 

2) ATTIVITA’ DI RICERCA COMPIUTA 

La definizione dell’oggetto della ricerca è passata inizialmente attraverso lo studio delle principali 

pubblicazioni sul tema di docenti di diritto tributario.  Ho consultato gli studi pubblicati dalla 

European Environment Agency nel corso dell’anno per delimitare i confini del progetto, 

individuando i profili critici delle tematiche oggetto di analisi, con particolare riguardo alla teoria 

del doppio dividendo. L’approfondimento delle questioni cruciali è avvenuto esaminando la più 

recente giurisprudenza nazionale ed europea, e i relativi commenti pubblicati sulle riviste di settore.  

Pubblicazioni: 

I resoconti degli incontri di dottorato “La bonifica dei siti contaminati: esperienze e prospettive” e 

“Le procedure di valutazione ambientale strategica” sono stati pubblicati sulla rivista Giustamm.it. 

In corso di stampa:  

- la relazione intitolata “Erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore prima e dopo 

la riforma”, presentata nel corso del convegno su “La soggettività degli enti del terzo settore 

alla luce delle recenti norme di riforma”, tenutosi il 26 marzo u.s. presso il Dipartimento di 

Scienze politiche; 



- La pubblicazione, su “RDTI - Rivista di diritto tributario internazionale”, di una nota a 

sentenza dal titolo “Il contraddittorio endoprocedimentale nell’ordinamento tributario 

internazionale”. 

 

 


