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SINTESI ATTIVITA’ DOTTORATO ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 
Nel corso dell’a.a. 2017/2018 ho partecipato a diverse lezioni, seminari, convegni ecc. organizzati 
o segnalati dalla Direzione del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale. 
Si è trattato di attività didattiche stimolanti, che hanno riguardato differenti materie e specifiche 
problematiche di rilevante attualità. Tra queste, ho trovato particolarmente interessanti gli incontri 
didattici che hanno avuto ad oggetto il diritto costituzionale e amministrativo, il processo di 
integrazione europea, il tema della Brexit, la tutela dei diritti umani, dell’immigrazione e 
dell’ambiente. 
Tra le attività svolte in corso d’anno, segnalo, in particolare, la preparazione di un seminario dal 
titolo “Fondi europei - ciclo di programmazione 2014-2020”, tenuto dal sottoscritto e da una 
collega, su richiesta del Prof. Miccù, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze dello 
sviluppo e della cooperazione internazionale (SCIS), cattedra Modelli di federalismo e 
costituzionalismo multilivello. In particolare, nel mio intervento, mi sono soffermato sul quadro 
normativo generale di riferimento della programmazione 2014-2010, sul budget complessivo 
disponibile per tale ciclo e sulle modalità di funzionamento della governance delle politiche di 
coesione, con riguardo sia al livello europeo che a quello nazionale. 
Ho inoltre partecipato, in qualità di assistente, presso la Facoltà di Economia, alle sessioni degli 
esami delle cattedre di Istituzioni di diritto pubblico dei Proff. Roberto Miccù, Fabio Elefante, Emilio 
Paolo Salvia e Francesca Angelini. La sessione degli esami rappresenta, indubbiamente, un 
momento particolarmente sentito dagli studenti, perché concretizza l’impegno e lo studio profuso 
durante l’anno accademico. Anche per questo motivo la verifica finale della loro preparazione 
richiede una particolare attenzione e cura, che credo costituisca per i dottorandi un’esperienza 
umana e didattica particolarmente significativa e formativa. 
Nel corso dell’anno accademico in esame ho altresì partecipato alle riunioni e agli incontri 
convocati dalla Direzione del dottorato di ricerca e, in particolare, dal Coordinatore Prof. 
Lanchester, dal Tutor scientifico Prof. Miccù e dagli altri docenti del Dipartimento. 
Tali appuntamenti hanno costituito un’utile occasione di confronto e dibattito su alcune tematiche e 
questioni inerenti alle attività accademiche, nonché di fondamentale indirizzo per l’orientamento 
dell’attività di ricerca e per la redazione delle pubblicazioni scientifiche e della tesi di dottorato. 
A tali ultime attività ho dedicato una cospicua parte dell’attività di ricerca e studio. 
In particolare, nel corso del 2018, ho pubblicato i seguenti contributi: 
1) Il principio di trasparenza e il procedimento amministrativo: dal diritto di accesso documentale 

al diritto di accesso civico, in Amministrativ@mente (ISSN: 2036-7821) - n. 1-2/2018. 
2) Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della 

trasparenza dell’azione amministrativa, in Giustamm.it (ISSN: 1972-3431), n. 5/2018. 
3) La Direttiva (UE) 2016/97 e il regime informativo a tutela del consumatore, in Amministrazione 

e contabilità dello Stato e degli enti pubblici (ISSN: 0393-5604), n. 4/2018. 
4) Le società pubbliche: genesi di una riforma, in R. Miccù (a cura di) Le società partecipate al 

crocevia, Federalismi.it (ISSN 1826-3534), Focus n. 6/2018, pp. 1-33.  
Inoltre, d’intesa con il tutor scientifico Prof. Roberto Miccù, ho provveduto a meglio delineare e 
circoscrivere l’oggetto del progetto di ricerca.  
La mia tesi, dal titolo “I fondi strutturali e di investimento europei e le politiche di coesione in Italia: 
alcune considerazioni sugli snodi e le criticità del sistema”, si propone di esaminare il complesso e 
articolato meccanismo di funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e delle 
risorse per le politiche di coesione in Italia. In particolare, tale lavoro si pone l’obiettivo di 
evidenziare gli snodi fondamentali e le criticità più rilevanti di tale sistema, avendo come focus la 
chiusura del ciclo programmazione 2007-2013 e l’andamento del ciclo di programmazione 2014-
2020. 


