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CURRICULUM VITÆ ET STUDIORUM DI 
GIANLUCA BELLOMO 

 
Posizione attuale 
Dal 24/05/2018 Nomina a Responsabile della Protezione Dati (DPO) dell’Ateneo “G. 

d’Annunzio” Chieti-Pescara, giusto D.R. n.2124 del 24.05.2018. 
dal 01/09/2016 Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Università degli Studi "G. 
D'Annunzio" Chieti-Pescara. 

dal 20/11/2014 Abilitato a livello nazionale come professore Associato in Istituzioni di 
diritto pubblico (IUS-09), settore concorsuale 12/C1. 

dal 01/09/2010 Ricercatore universitario confermato, a tempo indeterminato in 
Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali, Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-
Pescara. 

Dal 5/04/2011 al 25/09/18 Socio “proponente” di Spin One srl: spin off universitario 
dell’Università degli Studi G. D’annunzio. 

 
Formazione 

Accademico-Universitaria 

1/6/2006 – 1/6/ 2010 Assegnista di ricerca: Area 12, Sett. Sc. disciplin. IUS/10, IUS/12 e IUS/21 “La 
certificazione ambientale nel diritto europeo e comparato anche con 
riferimento ai tributi sui servizi” Dipartimeto di Scienze giuridiche, Facoltà di 
Economia, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Pescara. 

2006 Accreditato come "Esperto ambientale Ecolabel" nella I edizione della 
scuola Ecolabel della provincia di Chieti per il settore turistico-ricettivo, 
Corso post-laurea SEE-CA (categoria Nace H 55) ed iscritto negli appositi 
elenchi nazionali (http://www.apat.gov.it). Corso accreditato dal Comitato 
Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia e dalla Commissione Nazionale 
Scuole EMAS ed organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti, l’Arta Abruzzo, l’Associazione Provinciale Industriali, 
l’Agenzia locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale della Provincia di 
Chieti, la Camera di Commercio della Provincia di Chieti, la Confcommercio e 
la Confesercenti. 

05/04/2005  Dottore di ricerca in “Economia delle Aziende e degli Intermediari 
Finanziari” (XVII ciclo) – svolto presso la Facoltà di Economia di Pescara, 
Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, con una tesi di taglio 
giuridico-aziendale dal titolo: Certificazione e gestione ambientale 
d’impresa: aspetti comunitari e comparati. 

2002 Corso di Formazione Superiore in Diritto Costituzionale Comparato, dal 
titolo “Le fonti del diritto in un ordinamento policentrico”, tenutosi a Siena 
presso il “Graduate College S.Chiara” ed organizzato dal Centro di Ricerca e 
Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato dell’Università di Siena. 

2001 Laurea in Economia Ambientale (quadriennale), Università degli Studi "G. 
D'Annunzio", Pescara; Primo laureato in Economia Ambientale, Tesi: La 
razionalizzazione giuridica della gestione ambientale attraverso le norme 
tecniche ed i sistemi di qualità, Relatore: Prof. Giampiero Di Plinio, 
Correlatori: Prof. Anna Morgante, Dott.ssa Lolita Liberatore. Votazione 
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110/110; Tesi svolta con studio di casi concreti attraverso 6 mesi di stage 
presso la società di certificazione WISE s.r.l. di Pescara. 

1997 Laurea in Economia e Commercio (quadriennale), Università degli Studi “G. 
D’Annunzio”, Pescara. Tesi: Tecnologie innovative di produzione petrolifera 
mediante sistemi sottomarini; Relatore: Prof. Mario Giaccio, Correlatore: 
Prof. Anna Morgante, Votazione 105/110; Tesi svolta in collaborazione con 
l’Agip S.p.A. sede di Ortona; 

Extra-Accademica 

Ott.00/Dic.00 Formazione sulle tematiche inerenti: l’apprendimento; le dinamiche dei 
gruppi; nascita e sviluppo di imprese all’interno del sistema IG Student. 
Organizzato dalla IG Students Abruzzo per complessive 60 ore. 

Ott.99/Marzo 00 Formazione sulle tematiche inerenti la gestione di gruppi. Organizzato dalla 
Sintesi S.p.a., Roma. Durata di 27 ore. 

Apr.99/Ott.99 Corso di formazione sul “Telelavoro” con specifico approfondimento degli 
aspetti tecnologici i ICT, organizzato da A.G.C.I. Abruzzo. Durata di 700 ore di 
cui 180 di stage svolte presso la società Ziguratt, Parigi (Fr), e la D.I.A. 
associati, Roma. 

1990 Maturità scientifica, Liceo Scientifico statale “A. Volta” Francavilla al Mare, 
Chieti. 

 
Ambiti di ricerca 

Diritto delle nuove tecnologie e tutela dei diritti fondamentali (Pubblica amministrazione e 
nuove tecnologie in ottica multilivello – Tutela dei dati personali) - Diritto pubblico 
dell'ambiente nazionale e sovranazionale (Costituzione ambientale; Governo e Istituzioni 
dell’ambiente; Strumenti giuspubblicistici di tutela dell'ambientale con particolare riguardo a 
quelli a contenuto economico; Diritto pubblico delle aree naturali protette) –Costituzione 
economica nazionale e sovranazionale – Diritto del turismo (con specifico riferimento agli 
aspetti giuspubblicistici inerenti il turismo sostenibile)– Qualità della regolazione – Diritto 
amministrativo (Con specifico riferimento agli aspetti inerenti le tematiche ambientali) – 
Legislazione sanitaria. 

 
Pubblicazioni 

Monografia 

1. Profili pubblicistici del Data Protection Officer nel sistema multilivello di tutela della privacy, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 1-260. 

2. Le normazioni tecniche volontarie nel diritto pubblico dell’ambiente, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2013, 1-221, ISBN 978-88-6342-577-2. 

3 Regolazioni ambientali volontarie, tra pubblici poteri e mercato, Pescara, 2008, 1-243, (copia 
provvisoria). 

Articoli su riviste scientifiche di fascia A 

4. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: la Corte annulla il «Privacy Shield», amplia i 
poteri delle autorità di controllo e responsabilizza ulteriormente i data exporters, in DPCE 
ONLINE, 2020 (4), 5337-5345, ISSN:2037-6677. 

5. Consenso dell’interessato all’uso dei cookie: è necessario un comportamento attivo affinché 
sia validamente espresso, in DPCE ONLINE, 2020 (1), 853-859, ISSN:2037-6677. 

«Diritto all’oblio» e portata territoriale del «diritto alla deindicizzazione»: la Corte ridisegna i 
confini applicativi, in DPCE ONLINE, 2019 (4), 2987-2994, ISSN:2037-6677. 
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6. Nozione di servizio di comunicazione elettronica e l’assunzione di responsabilità nel garantire 
la trasmissione dei segnali necessari al funzionamento del servizio, in DPCE ONLINE, 2019 (3), 
2177-2184, ISSN:2037-6677 

7. Il difficile cammino del federalismo fiscale in Italia: tra vincoli europei e standardizzazione 
della spesa per gli Enti territoriali, in G. Bellomo, M. Ferrara, F. Masci, M. Salerno, (cur.), 
Secessionismi Autonomismi Federalismi - Frammenti di una rosa olografica, (Contributi alle 
Giornate di studio, Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara, 28 febbraio-2 marzo 2018), in 
FEDERALISMI.IT, Vol. 7, 2018, 245-260, ISSN:1826-3534 

8. «Regola tecnica»: la Corte conferma l’inopponibilità in caso di mancata notifica, in DPCE 
ONLINE, vol. 30 (2), 2017, 329-332, ISSN:2037-6677 

9. Politica di coesione europea e fondi Sie nella programmazione 2014-2020: un’altra occasione 
mancata per l’Italia?, in Istituzioni del federalismo, Rimini, Maggioli, 3/2014, 511-538. 

10. Adattamento e conservazione nel diritto italiano del "cambiamento climatico, The Cardozo 
electronic law bulletin, vol. 16 (special), 2010, p. 12-19, ISSN: 1128-322X. 

11. Caso Fineco: la Corte riafferma il principio di effettività nella valutazione degli sgravi fiscali 
alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, in Dir. pubbl. comp. eur., Torino, G. Giappichelli 
Editore, III/2009, 1373-1380. 

12. Il Green Public Procurement nell'ordinamento multilivello dell'ambiente, in Dir. pubbl. comp. 
eur., Torino, Giappichelli, II/2008, 940-959. 

13. Les Cadets d’Aquitaine. La Corte rinvia al giudice nazionale la decisione sulla registrabilità di 
un marchio di vini contenente una indicazione geografica, in Dir. pubbl. comp. eur., Torino, G. 
Giappichelli Editore, I/2003, 482-485. 

14. Etichettatura di prodotti OGM ed accesso all’informazione ambientale: la Corte tutela la 
riservatezza dei dati in materia, in Dir. pubbl. comp. eur., Torino, G. Giappichelli Editore, 
IV/2003, 2083-2086. 

15. Riso “saltato” per le Antille olandesi: la Corte difende nuovamente il mercato comunitario 
dall’invasione di prodotti agro-alimentari dagli ACP via PTOM, in Dir. pubbl. comp. eur., 
Torino, G. Giappichelli Editore, I/2002, 432-437. 

16. Disfarsi … o non disfarsi … questo è il problema: la Corte aggiunge un’altra “pietra” sulla via 
della definizione della nozione di rifiuto e dei relativi criteri d’individuazione, in Dir. pubbl. 
comp. eur., Torino, G. Giappichelli Editore, III/2002, 1311-1315. 

17. Imballaggi, regole tecniche e misure ad effetto equivalente: La Corte chiarisce il concetto di 
“regola tecnica”, gli obblighi derivanti e gli effetti sulle normative nazionali, in Dir. pubbl. 
comp. eur., Torino, G. Giappichelli Editore, IV/2002, 1837-1842. 

Articoli su riviste scientifiche 

18. Contributo alla problematica della natura giuridica del “Data Protection Officer” (DPO), in 
Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta online, 26 marzo 2020, 1-18, ISSN 1971-
9892. 

19. Il modello giuridico delle aree naturali protette in Italia, tra valorizzazione e protezione 
sostenibile, in Revista de direitos difusos, 2019, vol. 72, (pagg. 28 circa), ISSN:1517-9192 (in 
corso di pubblicazione). 

20. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari: «caveat emptor» e tutela del 
«consumatore medio»?, in DPCE. Online, 4/2015, 151-158. 

21. Smaltimento abusivo di rifiuti speciali altamente pericolosi tra lacune legislative e supplenza 
del giudice, in Giur. di Merito, Milano, Giuffrè, 9/2009, 2207-2215. 
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22. I modelli di conservazione e valorizzazione nelle aree naturali protette: profili italiani e 
comparati, in Rivista giuridica dell'ambiente, Milano, Giuffrè, II/2008, 291-325. 

23. Il modello giuridico-gestionale di tutela ambientale del Parco nazionale delle Cinque Terre, 
Gazzetta ambiente, Roma, Colombo Duemila S.p.A., 2006, N. 4. 

24. Alcune riflessioni su formazione ed informazione negli strumenti di gestione ambientale 
normalizzati, in Diritto e gestione dell’ambiente, Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Napoli, Jovene, 2003, 405-415. 

Contributi in volumi monografici 

25. La funzionalizzazione di fondi europei alla sperimentazione didattica in ambito giuridico ed 
economico: il caso «Let’s Teach the EU at School», in A. Lotti, P.A. Lampugnani, Faculty 
development in Italia. Valorizzazione delle competenze didattiche dei docenti universitari, 
Genova University Press, 2020, 179-186. 

26. L’impiego dei fondi europei per l’innovazione didattica in ambito giuridico ed economico: il 
caso dei Progetti Europe Bookmark e Let’s teach dell’Università di Chieti-Pescara, in F. Corbo, 
M. Michelini, A.F. Uricchio, (cur.), Innovazione didattica universitaria e strategie degli atenei 
italiani. 100 contributi di 27 università a confronto, Bari, Università degli Studi di Bari, 2019, 
ISBN 978-88-6629045-2. 

27. Biometria e Costituzione, in Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, 2018, 523-534, 
ISBN: 9788869720628, versione cartacea; 

28.  Biometria e Costituzione, in L. Mezzetti, E. Ferioli (cur.) Giustizia e Costituzione agli albori del 
XXI secolo, Associazione Mondiale di giustizia costituzionale, Bonomo editore, 2018, Seconda 
Ed., 961-975, ISBN: 9788869720611, versione e-Book  

29. Biometria e Costituzione, in L. Mezzetti, E. Ferioli (cur.) Giustizia e Costituzione agli albori del 
XXI secolo, Associazione Mondiale di giustizia costituzionale, Bonomo editore, 2017, Prima 
Ed., 961-975, ISBN: 9788869720611, versione e-Book; 

30. Quale posto per Keynes nella costituzione monetaria multilivello?, 2017, 3-16, in M. Salerno, 
M. Ferrara (cur.), Costituzione economica e democrazia pluralista, in Itinerari della 
comparazione, Quaderni della Rivista Dpce online, n. 1. - ISBN:9788886552004 

31.  Biometria e digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Atti per i 150 anni delle leggi 
di unificazione amministrativa, in Stefano Civitarese Matteucci Luisa Torchia (cur.). La 
tecnificazione (Vol IV). p. 59-75, Firenze, Firenze University Press, 2016, ISBN: 
97888645342992016. 

32. Risparmio energetico ed edilizia sostenibile (artt. 122-137, D.P.R. 6.6.2001, n. 380), in Codice 
dell'edilizia e urbanistica, diretto da Battini, Casini, Vesperini, Vitale, Wolters Kluwer Italia 
s.r.l., UTET Giuridica, 2013. 

33. Pasticcio all’italiana sul recupero degli aiuti di Stato in favore di società recentemente 
quotate in borsa: la Corte difende il principio di effettività e bacchetta il giudice tributario 
nazionale., in Dir. pubbl. comp. eur., Torino, G. Giappichelli Editore, II/2011, 541-546. 

34. Il raccordo tra le esigenze politico-istituzionali e quelle tecnico-scientifiche nel modello di 
protezione sostenibile delle aree naturali protette in europa ed in italia, in Collana di studi 
“Diritto e Ambiente”, Convegno: Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo, 
Porto Conte, Alghero, Italia, 19-20 giugno 2009, Roma, ARACNE Editrice s.r.l., 2011, p. 151-
164, ISBN 978-88-3332. 

35. Diritto, economia e ambiente: un connubio possibile?, in M. de Filippis, L. Rota, In Green we 
Trust. Il verde è denaro, Trento, Uni-Service, 2011, 11-23, ISBN: 9788861787186. 
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36. Political-institutional and technical-scientific demands in the model of protection of natural 
areas in Europe and Italy, in Atti del convegno internazionale “Scientific evidence in 
international and european law”, (Lecce, 31 maggio-1 giugno 2007), Collana “Quaderni 
dell’Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI), Lecce, Argo, 2009, 
387-398. 

37. Le Istituzioni, in Corso di Diritto Comunitario, G. di Plinio (cur.), Padova, CEDAM, 2009, 101-
156. 

38. Green Public Procurement e aree naturali protette: profili italiani e comparati, in Atti del IX 
incontro del Club Giuristi dell'Ambiente Tenuta di San Rossore, 22-23 giugno 2007, Quaderni 
Toscanaparchi, n. 4/2008, Edizioni ETS, 148, 173. 

39. La gestione dell'ambiente ed i nuovi strumenti, in G. di Plinio, P. Fimiani (cur.), Principi di 
diritto ambientale, Milano, Giuffré, 2008, seconda edizione rivista ed aggiornata, 127-155. 

40. "Conservazione" vs "valorizzazione": il modello italiano, in G. di Plinio, P. Fimiani (cur.), Aree 
protette. Diritto ed economia, Milano, Giuffré, 2008, 155-180. 

41. La gestione dell'ambiente ed i nuovi strumenti, in G. di Plinio, P. Fimiani (cur.), Principi di 
diritto ambientale, Milano, Giuffrè, 2002, 199-142. 

Curatele 

42. G. Bellomo, M. Ferrara, F. Masci, M. Salerno, (cur.), Secessionismi Autonomismi Federalismi - 
Frammenti di una rosa olografica, (Contributi alle Giornate di studio, Università G. 
D’Annunzio, Chieti-Pescara, 28 febbraio-2 marzo 2018), in FEDERALISMI.IT, Vol. 7, 2018, 1-
352, ISSN:1826-3534 

 
Più recenti partecipazione a convegni e seminari scientifici nazionali ed internazionali 
Tra i più recenti si segnalano: 
 
26 febbraio 2021 Relazione dal titolo Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nelle 

principali decisioni della Corte EDU, tenuto all’interno di un ciclo di seminari 
del dottorato in Business, Institutions, Makets. 

12 ottobre  2017 Relazione al Terzo Congresso mondiale di giustizia costituzionale, Bologna, 
10-14 ottobre 2017, all’interno della Quarta sessione dal titolo “Biodiritto e 
giurisdizione”, con una relazione dal titolo “Biometria e Costituzione”. 

11 settembre 2017 Relazione dal titolo “Biometry, migration and rights”, tenuta all’interno 
della Summer School 2017, dal titolo "Migration and the protection of 
individual and social rights in the european and south american 
perspectives", Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara. 

30 settembre 2016 Relazione alla Notte europea dei Ricercatori con intervento dal titolo 
“Diritto, ambiente e cittadinanza”, nell’ambito delle “conversazioni 
scientifiche”, Pescara, ex Aurum. 

13 settembre 2016 Intervento programmato in qualità di Discussant nel Modulo 2 “Brexit 
Referendum Aftermath: what Lessons for Democracy, Sovereignty, Human 
Rights”, Summer School 2016 dal titolo “Enforcing Economics, Social and 
Cultural Rights before International and Domestic Courts, Università degli 
Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara. 

5 aprile 2016 Relazione dal titolo “Quale posto per Keynes nella costituzione monetaria 
multilivello?”, all’interno dell’Atelier “Moneta e Costituzione”, Coordinato 
dal Prof. Francesco BILANCIA, Convegno internazionale Italo-Iberoamericano 
di diritto costituzionale “Costituzione economica e democrazia pluralista” 
Abruzzo (L’Aquila, Chieti-Pescara, Teramo) 4-7 aprile 2016. 
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17 giugno 2015 Relazione dal titolo “Biometria e pubblica amministrazione”, all’interno del 
seminario pubblico di discussione per gli scritti per il 150° dalle leggi sulla 
pubblica amministrazione, Coordinato dalla Prof. Luisa Torchia e dal Prof. 
Stefano Civitarese, tenutosi presso l’Università di Roma Tre. 

 

Attività di ricerca accademica 
 
Set.2018-set2019 Aggiudicazione come responsabile scientifico di progetto europeo 

nell’ambito del Progetto europeo Erasmus+ Programme Jean Monnet 
“Policy debate with academic world”, titolo del Progetto “Let’s Teach the 
European Union”, progetto presentato dall’Università degli Studi G. 
D’annunzio Chieti-Pescara ed ammesso a cofinanziamento a valere su bando 
competitivo.  

Anno 2017-2019 Responsabile scientifico dell’unità locale di progetto europeo, aggiudicato su 
base competitiva nell’ambito del Programma europeo Erasmus+, titolo del 
Progetto “Sycamore”, progetto nel quale l’Università degli Studi G. 
D’annunzio Chieti-Pescara è partner ed ammesso a cofinanziamento a valere 
su bando competitivo.  

29/07/2015 Aggiudicazione come responsabile scientifico di progetto europeo (uno dei 
cinque progetti finanziati a livello nazionale) nell’ambito del Progetto 
europeo Erasmus+ Programme Jean Monnet “Policy debate with academic 
world”, titolo del Progetto “Europe Bookmark”, progetto presentato 
dall’Università degli Studi G. D’annunzio Chieti-Pescara ed ammesso a 
cofinanziamento a valere su bando competitivo. 

Anno 2014 Responsabile gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2014). Area: Giuridica. Disciplina: 
Istituzioni di diritto pubblico – IUS 09. Titolo della Ricerca: “Biometria e 
diritto pubblico: problemi e prospettive”. 

Anno 2013 Responsabile gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2013). Area: Giuridica. Disciplina: 
Istituzioni di diritto pubblico – IUS 09. Titolo della Ricerca: “Problemi e 
prospettive della decretazione governativa d'urgenza”. 

1/2/2013 Membro programma di ricerca PRIN per l’unità di Pescara su progetto dal 
titolo “Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e 
innovazione al tempo della crisi economica.”, durata del progetto 36 mesi. 

Anno 2011 Responsabile gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2011). Area: Giuridica. Disciplina: 
Istituzioni di diritto pubblico – IUS 09. Titolo della Ricerca: “Livelli essenziali 
delle prestazioni, meccanismi giuridici di determinazione dei costi standard 
e governance pubblica nell’ordinamento multilivello”. 

Anno 2010 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2010). Area: Giuridica. Disciplina: 
Istituzioni di diritto pubblico – IUS 09. Titolo della Ricerca: “Climate change’ 
e fonti energetiche rinnovabili tra diritto sovranazionale e diritto pubblico 
interno”. Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2009 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2009). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto pubblico comparato - IUS/21, Istituzioni di diritto pubblico – IUS 09. 
Titolo della Ricerca: La costituzione finanziaria come paradigma del 
controllo di costituzionalità ". Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2008 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2008). Area: Giuridica. Disciplina: 
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Istituzioni di diritto pubblico – IUS 09. Titolo della Ricerca: “L’impatto 
regolatorio delle valutazioni ambientali “regionali”. Analisi comparata alla 
luce del modello europeo". Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2007 Componente gruppo di ricerca per la conduzione, per conto del SEEN 
(Centro di ricerca d'Ateneo dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di 
Chieti-Pescara), di attività di ricerca e validazione giuridica e scientifica del 
modello gestionale sviluppato nell’ambito del progetto GPP (Green Public 
Procurement), organizzato dalla Società italiana per l’ambiente, e che rientra 
all’interno del quadro delle attività di ricerca volte all’implementazione di 
servizi reali alle PMI al fine di rafforzare la competitività delle filiere 
produttive. Scopo del progetto è stato quello di elaborare un modello 
applicativo delle procedure di GPP nella filiera delle forniture pubblico-
private. Responsabile della ricerca è stato il Prof. G. di Plinio. Il Progetto si è 
concluso nei tempi e modi previsti. 

Anno 2007 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2007). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto ambientale comparato - IUS/21, Istituzioni di diritto pubblico (Diritto 
pubblico dell’ambiente) – IUS 09. Titolo della Ricerca: “Pianificazioni e 
conflitti di regolazione nel diritto italiano e comparato delle aree naturali 
protette". Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2006 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2006). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto Pubblico comparato – IUS/21; Istituzioni di diritto pubblico (Diritto 
pubblico dell’economia) – IUS 09. Titolo della Ricerca: “La qualità della 
regolazione nel diritto pubblico: problemi del trapianto dei modelli italiani 
in area balcano-occidentale alla luce della costituzione economica 
europea.”. Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2005 Membro programma di ricerca PRIN (III unità di ricerca), ammesso a 
cofinanziamento Miur, dal titolo “Il pluralismo nella transizione 
costituzionale dell'area balcanica: diritti e garanzie”. Aree d’interesse: IUS/21 
- Diritto pubblico comparato;IUS/08 - Diritto costituzionale; IUS/14 - diritto 
dell'unione europea; IUS/10 - diritto amministrativo. coordinatore scientifico 
prof. Toniatti Roberto. Unità di ricerca: I Prof. Toniatti Roberto professore 
ordinario IUS /21 Università degli Studi di Trento dip. scienze giuridiche; II 
Calamo Specchia Marina professore ordinario IUS /21 Università degli Studi 
di Bari dip. giuridico delle istituzioni, amministrazione e liberta'; III Di Plinio 
Giampiero professore ordinario IUS/21 Università degli studi "G. d'Annunzio" 
Chieti-Pescara dip. scienze giuridiche; IV Montanari Laura professore 
ordinario IUS/21 Università degli Studi di Teramo dip. studi giuridici, 
comparati, internazionali ed europei; V Scarciglia Roberto professore 
ordinario IUS/21 Università degli studi di Trieste dip. scienze politiche. 

Anno 2005 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2005). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto Pubblico comparato – IUS/21. Titolo della Ricerca: “Le politiche di 
regolazione e gestione dell’ambiente negli ordinamenti in transizione dei 
Paesi di area balcano-occidentale, alla luce dei modelli europei e in vista 
dell’allargamento dell’Unione”. Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2004 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2004). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto Pubblico comparato – IUS/21. Titolo della Ricerca: “La transizione 
nelle costituzioni economiche dei Balcani occidentali e l’allargamento 
dell’Unione”. Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 
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Anno 2003 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2003). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto Pubblico comparato – IUS/21. Titolo della Ricerca: “Finanze locali e 
costituzione economica europea. Modelli comparati ed effetti del patto di 
stabilità sulle fonti statutarie dei livelli substatali di governo”. Responsabile 
della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2002 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2002). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto Pubblico comparato – IUS/21. Titolo della Ricerca: “Finanze locali e 
costituzione economica europea. Modelli comparati ed effetti del patto di 
stabilità sulle fonti statutarie dei livelli substatali di governo”. Responsabile 
della ricerca Prof. G. di Plinio. 

Nov. 2002 Collaborazione con il Prof. Armando Montanari per la realizzazione del 
Seminario Campus One su “Domanda Turistica e Qualità ambientale. 
L’Applicazione del Marchio Europeo di Qualità ambientale nel settore del 
Turismo”.  

Anno 2001 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2001). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto Pubblico comparato – IUS/21. Titolo della Ricerca: “Public 
management” e “Deregulation”. Analisi comparata dei processi di 
deregolamentazione in rapporto alla competitivi”. Responsabile della 
ricerca Prof. G. di Plinio. 

Anno 2000 Componente gruppo di ricerca per progetti afferenti la quota dello 
stanziamento del bilancio d’ateneo (anno 2000). Area: Giuridica. Disciplina: 
Diritto dell’Ambiente. Titolo della Ricerca: “Il nulla osta dell’ente parco”. 
Responsabile della ricerca Prof. G. di Plinio. 

 

Attività di ricerca applicata 
Nov. 2008 Contratto di consulenza con la Honda Italia Industriale S.p.A. di Atessa, per 

lo studio dei sistemi di governance in essere presso l'affidatario dell'incarico 
alla luce delle prescrizioni previste dal Dlgs 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche. 

Gen. 2008 Contratto di consulenza come "Esperto ambientale Ecolabel" per condurre 
audit sull'ottenibilità dell'Ecolabel da parte delle strutture turistico ricettive 
del comprensorio "Majella Verde" e per la redazione di linee guida per 
l'ottenimento dello stesso, incarico conferito dall'ALESA in collaborazione con 
la Provincia di Chieti. 

Anno 2008 Componente Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Sistema Turistico 
Integrato ECOLABEL" relativo alla diffusione del marchio comunitario presso 
le strutture turistico ricettive della Provincia di Chieti. 

Dic. 2007 Contratto per affiancamento partecipanti al progetto “Informazione e 
promozione del territorio” relativamente a "Competenze di Public Speaking: 
analisi delle problematiche e possibili soluzioni", progetto organizzato dal 
Patto territoriale Sangro Aventino. 

2002 Progettazione intervento di alta formazione a valere su POR Abruzzo Anno 
2002 Ob. 3 asse C misura 3 azione 3 dal titolo “Avvocato e giurista d’impresa 
e delle pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea” della durata di 800 
ore, presentato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Progetto 
successivamente ammesso a finanziamento. 

2002 Progettazione intervento di formazione a valere su POR Abruzzo Anno 2002 
Asse D, Misura 1 azione 3 su “Finanza, contabilità e controlli 
nell’innovazione amministrativa delle autonomie locali” della durata di 100 
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ore, presentato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Progetto 
successivamente ammesso a finanziamento. 

2002 Progettazione intervento di formazione a valere su POR Abruzzo Anno 2002 
Asse D, Misura 1 azione 3 su “L’imprenditore commerciale e l’esercizio delle 
attività d’impresa: il contesto delle p.m.i., le logiche di distretto industriale, 
i processi produttivi e le criticità ambientali” della durata di 100 ore, 
presentato dalla società “Autonomie”, Legale rappresentante Dott. Marco 
Filippini, in partenariato con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. 

2002 Presentazione del Corso di alta formazione Ob. 3 asse C misura 3 azione 3 
Anno 2001 dal titolo “Avvocato e giurista d’impresa e delle pubbliche 
amministrazioni nell’Unione Europea” della durata di 800 ore, organizzato 
dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. 

2001 Progettazione intervento di alta formazione a valere su POR Abruzzo Anno 
2001 Ob. 3 asse C misura 3 azione 3 dal titolo “Avvocato e giurista d’impresa 
e delle pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea” della durata di 800 
ore, presentato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Progetto 
successivamente ammesso a finanziamento. 

Ott..00/Lug.01 Tutor Senior I.G. Students. Riconfermato per l’anno scolastico 2000/2001 
come tutor senior presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” ed 
impegnato con il tutoraggio ad un’impresa in ambiente protetto, 
“MILHOUSE”,che sviluppa un progetto legato al marketing territoriale 
ambientale, nonchè all’ingegnerizzazione della raccolta differenziata ed 
integrata dei rifiuti sui 9 comuni della costa teatina, il tutto in convenzione 
con la Provincia di Chieti. 

Ott.00/Apr.01 Stage aziendale presso società di certificazione ambientale, per 492 ore 
effettive. Presso la Wise s.r.l., Pescara. Con particolare riguardo alla 
certificazione ambientale della serie ISO 14000. Nell’ambito dello stage ho 
partecipato a vari audit interni presso le seguenti aziende: Honda Italia S.p.A.; 
Corning Cable Sistem S.p.A.; Cray Valley S.p.A.; Marplastica s.r.l.; Tecnomec 
Sud S.r.l.. Come attività post stage e con la stessa società mi sono occupato 
della ingegnerizzazione e redazione di un corso per “Auditor Ambientale 
Interno” da sottoporre a certificazione presso il Cepas (organismo nazionale 
di certificazione). 

Ott.99/Lug.00 Tutor Senior I.G. Students. Progetto di simulazione d’impresa presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Pescara.Con gruppi di 15 alunni del I 
II e III anno si simula l’attività di impresa, dallo “start up”, fino alla 
commercializzazione del prodotto, rivolgendo particolare attenzione alle 
pianificazioni settoriali. L’impresa da me tutorata si è classificata prima in 
Abruzzo per le imprese universitarie, con il seguente prodotto “Joint off” 
(spegnisigarette ecologico). 

Mar.99/Ott.00 Collaborazione con studio di consulenza ambientale. Presso Ecoservice 
s.a.s., Villa Raspa di Spoltore (PE), con particolare riguardo ai seguenti 
argomenti: qualità alimentare, sicurezza sul lavoro, inquinamento acustico 
sul luogo di lavoro ed in esterno; gestione rifiuti; Gestione delle acque. 

 

Incarichi d'insegnamento presso corsi universitari o scuole di specializzazione 
AA 2018-oggi Docente incaricato per il modulo di insegnamento “Il diritto pubblico in 

ambito sanitario” (3 CFU), all’interno del Corso integrato in Scienze applicate 
al management sanitario II, corso di laurea magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche, Scuola di Medicina e scienza della salute, 
Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 



 

Pagina 10 di 17  

AA 2017-oggi Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto Pubblico” (9 CFU), corso 
di laurea in Economia Aziendale – tutti gli indirizzi per i rispettivi crediti, 
Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Univ. 
degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2017-oggi Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto Pubblico dell’ambiente” 
(9 CFU), corso di laurea CLEA Magistrale, Scuola delle Scienze Economiche, 
Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara. 

AA 2015-oggi Responsabile del Corso integrato in “Diritto e Psicologia” con 
l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (6 CFU), corso di laurea in 
Economia Aziendale (percorso professionale; percorso gestione ambientale, 
Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Univ. 
degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2014-oggi Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto sanitario” (1 CFU), corso 
di laurea in Assistente sanitario, Scuola di Medicina e scienza della salute, 
Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2016-oggi Docente incaricato per l'insegnamento a scelta di “Diritto Pubblico 
dell’economia avanzato” (6 CFU), corso di laurea in Giurisprudenza, Univ. 
Telematica “Leonardo da Vinci”, Torrevecchia (CH). 

AA 2016-oggi Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto Pubblico dell’economia” 
(6 CFU), corso di laurea in Giurisprudenza, Univ. Telematica “Leonardo da 
Vinci”, Torrevecchia (CH). 

Dal 2007 ad oggi Docente incaricato per l'insegnamento di “Legislazione sanitaria” (12 CFU), 
corsi di laurea in Economia e Management dei servizi sanitari, Facoltà di 
Scienze manageriali, Univ. Telematica Leonardo Da Vinci, Torrevecchia 
Teatina (CH). 

AA 2014-2016 Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto Pubblico” (6 CFU), corso 
di laurea in Economia Aziendale – indirizzo Professionale ed Ambientale, 
Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Univ. 
degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2014-2016 Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto Pubblico dell’ambiente” 
(6 CFU), corso di laurea in Servizi Giuridici per l’impresa, Scuola delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Univ. degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2014- 2015 Docente incaricato per l'insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (1 
CFU), all’interno del Corso integrato in Diritto e Psicologia, corso di laurea in 
Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, Scuola di 
Medicina e scienza della salute, Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara. 

AA 2013-2014 Docente incaricato per l'insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (9 
CFU), corso di laurea in Sociologia e Criminologia, Scuola delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Univ. degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2013-2014 Docente incaricato per l'insegnamento di “Diritto Pubblico dell’ambiente” 
(6 CFU), corso di laurea in Economia Aziendale (percorso gestione 
ambientale), Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e 
Sociologiche, Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

AA 2011-2012 Docente supplente per l'insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (6 
CFU), corso di laurea in Servizi Giuridici per l’impresa, Facoltà di Economia, 
Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

Dal 2007 al 2010 Docente a contratto per l'insegnamento di “Diritto dell’ambiente modulo I” 
(3 CFU), corsi di laurea in Economia Ambientale e Servizi Giuridici per 
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l'Impresa, Facoltà di Economia, Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara. 

Dal 2005 al 2010 Docente a contratto per l'insegnamento di “Diritto Pubblico” (6 CFU), corso 
di laurea in Sc. Prof. Educative, Facoltà di Scienze della Formazione, Univ. 
degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

A.A. 2006-2007 Docente a contratto per l'insegnamento di “Diritto dell’ambiente modulo 
II” (5 CFU), corso di laurea in Economia Ambientale, Facoltà di Economia, 
Univ. degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

Nov. 2005  Docente a contratto per l’Insegnamento di “Comparazione nella didattica 
del diritto” bandito dalla Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SISS) di Chieti. Durata complessiva 35 (trentacinque) ore. 

Nov. 2005  Docente a contratto per il laboratorio di “Diritto Comparato” bandito dalla 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SISS) di Chieti. 
Durata complessiva 20 (venti) ore. 

Nov. 2004  Docente a contratto per l’Insegnamento di “Comparazione nella didattica 
del diritto” bandito dalla Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SISS) di Chieti. Durata complessiva 35 (trentacinque) ore. 

Nov. 2004  Docente a contratto per l’Insegnamento di “Didattica del diritto pubblico” 
bandito dalla Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SISS) di 
Chieti. Durata complessiva 20 (venti) ore. 

Nov. 2004  Docente a contratto per il laboratorio di “Diritto Comparato” bandito dalla 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SISS) di Chieti. 
Durata complessiva 20 (venti) ore. 

Nov. 2004  Docente a contratto per il laboratorio di “Didattica del diritto pubblico” 
bandito dalla Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SISS) di 
Chieti. Durata 20 complessiva 10 (dieci) ore. 

Nov./Dic.01 Docente a contratto presso corso di recupero in "Istituzioni di Diritto 
Pubblico". Impegno di 9 ore per il corso di laurea in Economia Aziendale ed 
Economia e Commercio Vecchio Ordinamento presso l’Università “G. 
D’Annunzio” Pescara; 

Dic. 2001 Docente a contratto al laboratorio di “Applicazioni informatiche per la 
didattica del diritto” bandito dalla Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario (SISS) di Chieti tenutosi presso l’Istituto Aterno 
di Pescara. Durata 20 (venti) ore, completamente svolte; 

17 Mag.01 Docente a contratto per attività di Laboratorio su "Strumenti informatici 
per la didattica del diritto" presso la scuola di specializzaizone 
all’insegnamento secondario (SISS) di Chieti presso la sede di Pescara, 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Durata 4 ore; 

Mar.01 Docente a contratto presso corso di recupero in "Istituzioni di Diritto 
Pubblico". Impegno di 8 ore per il corso di laurea in Economia Aziendale 
presso l’Università “G. D’Annunzio” Pescara; 

Giu.00 Docente a contratto presso corso di recupero in "Istituzioni di Diritto 
Pubblico". Impegno di 10 ore per il corso di laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università “G. D’Annunzio” Pescara; 

Lug.00 Docente a contratto presso corso di recupero in "Istituzioni di Diritto 
Pubblico". Impegno di 10 ore per il corso di laurea in Economia Politica 
presso l’Università “G. D’Annunzio” Pescara; 

Ott.00 Docente a contratto presso corso di recupero in "Istituzioni di Diritto 
Pubblico". Impegno di 8 ore per il corso di laurea in Economia Aziendale 
presso l’Università “G. D’Annunzio” Pescara; 
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Altri incarichi didattici e non 
17.01.2020 Nomina a Membro del Comitato di coordinamento e gestione delle attività 

connesseal raggiungimento della migliore valutazione della qualità della 
ricerca (VQR) 2015-2019 di Ateneo per l’Università degli Studi G. d’Annunzio di 
Chieti-Pescara. 

26.09.2019 Nomina a Membro del Comitato d’indirizzo della ricerca d’Ateneo, per 
l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. Coordinato dal Prof. 
Gian Luca Romani. 

2018 Delegato dal Rettore dell’Università degli Studi G. d’Annunzio a partecipare 
all‘incontro del 17-19 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Bari ed 
alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane avente ad oggetto il tema 
dell’innovazione didattica nel sistema universitario. 

01 Marzo 2018 - 2020 Incaricato dal Rettore dell’Università degli Studi G. d’Annunzio quale 
Responsabile delle relazioni con le istituzioni pubbliche del territorio, le 
istituzioni scolastiche e referente per le tematiche culturali ed ambientali, 
all’interno del Bando competitivo relativo all’istituzione del Centro Europe 
Direct Chieti, vinto dall’Ateneo d’Annunzio per il periodo 2018-2020. 

2018 Delegato dal Rettore dell’Università degli Studi G. d’Annunzio a partecipare 
all‘incontro del 27-28 giugno 2018 presso l’Università degli Studi di Udine ed 
alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane avente ad oggetto il tema 
dell’Università Digitale. 

22.02.2018 Nomina a componente della Commissione d’Ateneo per la Valutazione della 
Ricerca e il Trasferimento Teconologico (CVRTT), presso la Scuola Superiore G. 
d’Annunzio. 

2017 – oggi Membro del Collegio di Dottorato in Business, Markets, Instituzions, 
Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara. 

10/09/2014-05/06/16  Incarico di Assessore presso il Comune di Francavilla al Mare con le seguenti 
deleghe: Ambiente; Aree verdi; Ecologia; Efficientamento energetico; 
Patrimonio; Finanziamenti europei, nazionali e regionali. 

2015 Nomina a componente del Comitato unico di Garanzia d’Ateneo, Università 
G. d’Annunzio Chieti-Pescara, per il rinnovo del Senato Accademico. 

15 Luglio 2014 Nomina a presidente della commissione per l’espletamento della procedura 
comparativa bandita dall’Ateneo G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, per il 
conferimento di un incarico nell’ambito delle attività di progettazione e 
attuazione di interventi e progetti che si avvalgono delle risorse finanziarie dei 
fondi europei, nonché di progetti finanziati da enti pubblici e privati nazionali e 
internazionali 

Gennaio 2012 Nomina a membro Commissione giudicatrice per gli esami finali per il 
conseguimento del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico ed Ambientale, 
italiano e comparato -23° ciclo, Università degli Studi Federico II di Napoli. 

Ott. 2011 Docente a contratto presso il master di secondo livello in Diritto e politiche 
ambientali europee e comparate per l'intero modulo n.10 relativo ad Ambiente 
impresa e qualità: gli strumenti economici per la tutela dell’ambiente. Corso 
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi 
Politici e per l’alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” a 
Caserta. 

Marzo e aprile 2011 Docente a contratto, in materia di Legislazione turistica, Comunicazione e 
accoglienza turistica, Certificazione di qualità nel settore turistico, nel corso di 
formazione per Operatori turistici, organizzato da Dierreform di Lanciano. Ore 
di docenza 55. 
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Settembre 2010 Docente a contratto, in materia di Legislazione delle aree protette, nel corso 
di formazione per Operatori naturalistici, organizzato dal CODEMM di Atessa. 
Ore di docenza 5. 

Febbraio 08 Docente a contratto, in materia di Diritto urbanistico e dell’ambiente, nel 
Master di II livello “Direzione e Management dei beni ambientali”, Regione 
Abruzzo/C.I.A.P.I. Abruzzo Formazione (con sede a Chieti). 

Marzo 08 Docente a contratto (6 ore), in materia di Legislazione dei beni culturali, nel 
Master di II livello “Direzione e Management dei beni culturali”, Regione 
Abruzzo/C.I.A.P.I. Abruzzo Formazione (con sede a Chieti). 

Gen. 2007 Docente a contratto presso il master di secondo livello in Diritto e politiche 
ambientali europee e comparate per l'intero modulo n.10 relativo ad Ambiente 
impresa e qualità: gli strumenti economici per la tutela dell’ambiente. Corso 
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi 
Politici e per l’alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” a 
Caserta. 

Novembre 07 Docente a contratto (6 ore), in materia di Diritto dell’ambiente e della cultura, 
nel Master di I livello “Economia, gestione e valorizzazione dei beni culturali”, 
Regione Abruzzo/C.I.A.P.I. Abruzzo Formazione (con sede a Chieti). 

Gen. 2006 Docente a contratto presso il Corso di formazione IFTS per “Tecnico superiore 
per l'organizzazione ed il marketing per il turismo” modulo di legislazione 
turistica. Corso organizzato dal Liceo scientifico di Stato R. Mattioli di Vasto. 

Mag. 2006 Docente a contratto presso il Corso di formazione IFTS per “Tecnico superiore 
per l'organizzazione ed il marketing per il turismo” modulo di legislazione 
turistica. Corso organizzato dall'I.T.C. Manthonè di Pescara. 

Aprile 2005 Docente a contratto presso la Scuola di formazione e aggiornamento del corpo 
di polizie e del personale dell’amministrazione penitenziaria di Sulmona. – 
Dipartimento dell’amm.ne penitenziaria – Ministero della Giustizia. Corso di 
riqualificazione – passaggi tra le aree profilo professionale contabile – 
Contabilità di Stato. 

Aprile 2005 Docente a contratto presso il Corso di formazione per “Guide Turistiche” 
modulo di legislazione ambientale. Corso organizzato da Istituto Raffaello 
Professione Formazione di Pescara. 

Maggio 2005 Docente a contratto per il modulo di Diritto dell’Ambiente presso il Corso per 
“Tecnico Superiore Esperto in aziende industriali per Energia, Ambiente e 
sicurezza“. Organizzato dal CNOS di Ortona. 

Mar. 2004 Docente a contratto presso il corso di alta formazione Ob. 3 asse C misura 3 
azione 3 Anno 2002 dal titolo “Avvocato e giurista d’impresa e delle pubbliche 
amministrazioni nell’Unione Europea” della durata di 800 ore, organizzato 
dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, su “I contratti della P.A.”. 
Per un impegno di 5 ore. 

Apr. 2004 Docente a contratto presso il corso di aggiornamento per i dipendenti 
dell’amministrazione provinciale di Pescara cat. C e D organizzato dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Pescara su “L’organizzazione degli uffici e del personale”.Per un impegno 
complessivo di 6 (sei) ore. 

Mag. 2003/Giu. 2004 Docente a contratto presso vari corsi di aggiornamento rivolti ai dipendenti 
comunali di varie amministrazioni abruzzesi (Casoli e comuni dell’ambito 
Aventino, Gissi e comuni dell’Alto vastese, Ortona, Vasto, San Salvo, Silvi, 
Montesilvano, Lanciano) categorie C e D, sulle seguenti tematiche: fondi 
strutturali, istituzioni comunitarie, atti comunitari, utilizzo degli strumenti 
informatici per la ricerca giuridica sul Web, dinamiche di gruppo e processi 
decisionali applicati alla P.A., processi comunicativi e tecniche di 
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comunicazione applicate alla P.A., processo di allargamento comunitario ad 
Est. Tutti i relativi corsi sono stati organizzati dalla Dierreform s.r.l. di Lanciano. 
L’impegno complessivo è stato di 86 (ottantasei) ore. 

Lug. 2003 Realizzazione di n. 4 dispense sulle tematiche della comunicazione e dei fondi 
strutturali commissionate dalla Intour Picc. Soc. Coop A R.L. di Lanciano. 

Nov. 2003 Docente a contratto presso il Master in “Restauro del paesaggio e 
dell’Ambiente”, organizzato dall’Istituto Nazionale per la Forestazione 
Ambientale e dall’Università della Tuscia, (con il patrocinio dell’Unesco, della 
Regione Abruzzo, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’ARTA, dalla 
Provincia di Chieti, dal Comune di S. Salvo e dall’Alleanza per il Clima, su “Gli 
strumenti di gestione ambientale”. Per un impegno di 6 ore. 

Nov. 2003 Conduzione del Laboratorio progettuale presso il Master in “Restauro del 
paesaggio e dell’Ambiente”, organizzato dall’Istituto Nazionale per la 
Forestazione Ambientale e dall’Università della Tuscia, (con il patrocinio 
dell’Unesco, della Regione Abruzzo, del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, dall’ARTA, dalla Provincia di Chieti, dal Comune di S. Salvo e 
dall’Alleanza per il Clima, su “Lo strumento finanziario LIFE Natura”. Per un 
impegno di 9 ore. 

Dic. 2002/Gen. 2003 Docente a contratto presso il corso “Progetto di formazione per operatori 
della formazione professionale” sulle tematiche di “La formula organizzativa 
per il lavoro formativo-inserimento assistito nei progetti”, “Inserimento 
assistito nei progetti-Work Shop progettuale-WorkShop organizzativo”. 
Rivolto ai dipendenti del CIAPI – Campus Internazionale della Formazione. Per 
un impegno di 62 (sessantadue) ore; 

Dic. 2002/Gen. 2003 Codocenze a contratto presso il corso “Progetto di formazione per operatori 
della formazione professionale” sulle tematiche di “Indirizzi strategici della 
formazione professionale”, “Le attività formative come progetti: criteri e 
metodi gestionali – Metodi di monitoraggio delle attività formative”. Rivolto 
ai dipendenti del CIAPI – Campus Internazionale della Formazione. Per un 
impegno di 36 (trentasei) ore; 

nov. 2001/giu.2002 Docente a contratto al corso per “Tecniche di marketing e della 
comunicazione” organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Marrone” 
di Lucera. Per una durata di 25 (venticinque) ore; 

nov. 2001/giu.2002 Docente a contratto al corso per “Tecniche di gestione del pacchetto turistico 
e del servizio cliente” organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. 
Marrone” di Lucera. Per una durata di 60 (sessanta) ore; 

Nov. 2001/Lug. 2002 Docente a contratto presso corso “Lanciano Comune d’Europa”; “Francavilla 
Comune d’Europa” e “Sportello Info Impresa Francavilla”, organizzati dalla 
Dierreform s.r.l. di Lanciano. Per un impegno rispettivamente di 19 ore per i 
primi due e 9 ore per il terzo, per un totale di 47 ore; 

Nov. 2001/Lug. 2002 Tutoraggio presso il Corso “Francavilla Comune d’Europa”, organizzato dalla 
Dierreform s.r.l. di Lanciano. Per un impegno di 81 ore; 

Nov. 2001/Lug. 2002 Tutoraggio presso il Corso “Sportello Info Impresa Francavilla”, organizzato 
dalla Dierreform s.r.l. di Lanciano. Per un impegno 91 ore; 

Apr.01 Docenza al corso per “Agente di sviluppo per la salvaguardia ambientale” 
organizzato dalla ASSO.SER. di Pineto e rivolto esclusivamente a laureati, 
tenutosi presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara. Durata 30 
(trenta) ore; 

7 e 8 Mag.01 Nomina, come membro docente interno, per la commissione esaminatrice per 
il corso per “Agente di sviluppo per la salvaguardia ambientale” organizzato 
dalla ASSO.SER. di Pineto e rivolto esclusivamente a laureati, tenutosi presso 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara. Durata 10 (dieci) ore; 



 

Pagina 15 di 17  

Lug./Sett. 2001 Docente a contratto al corso, riservato a laureati, per “L’innovazione nella 
gestione delle autonomie locali”, organizzato dall’Univ. Degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Pescara e tenutosi presso la stessa. Durata 8 (otto) ore; 

24/10/00-04/11/00 Docente a contratto al corso per “Esperto in pianificazione sviluppo e 
management delle risorse naturali e paesaggistiche” organizzato dalla STEP 
S.p.A. di Latina. Docenza per complessive 12 (dodici) ore all’interno del modulo 
giuridico; 

Apr.00/Mag.00 Docente a contratto presso corso di formazione per “Esperto in Eco-
Management” organizzato dall’Università “G. D’annunzio” di Chieti Pescara. 6 
ore di lezione e 32 di tutoraggio; 

Dic.00 Docenza al corso per “Tecnico contabile” organizzato dall’ENFAP ABRUZZO di 
Pescara, tenutosi presso l’I.T.C. “Alessandrini” di Montesilvano. Impegno di 8 
(otto) ore su tematiche giuridiche  

Dic.00 Docenza al corso per “Agente di sviluppo per la salvaguardia ambientale” 
organizzato dalla ASSO.SER. di Pineto e rivolto esclusivamente a laureati, 
tenutosi presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara. Durata 15 
ore; 

1997 Docenza e coordinamento nel corso di aggiornamento destinato ai 
collaboratori scolastici del Distretto n. 9 di Chieti. Corso organizzato presso 
l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi di Savoia" di Chieti. 

 

Collaborazioni accademiche 
dal 2006 al 2009 Collaborazione con la Cattedra di Diritto Sanitario, Prof. Gianluca Gardini, 

presso la Facoltà di Scienze anageriaEconomia dell’Università degli studi G. 
D’Annunzio Chieti-Pescara. 

Ott - Dic. 2004 Conduzione di esercitazioni di Diritto Amministrativo presso la Cattedra del 
Prof. Gianluca Gardini, Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa 
(SEGI), Facoltà di Economia, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara. 

dal 2004 a chiusura Nomina a commissario per i relativi esami di Stato di abilitazione 
all’insegnamento secondario superiore (SSIS) per l’indirizzo economico 
giuridico e per l’indirizzo aziendale presso la SSIS dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti. 

dal 2004 a chiusura Nomina a commissario per i relativi esami di ammissione alla scuola di 
specializzazione per l’insegnamento secondario superiore (SSIS) per 
l’indirizzo economico giuridico e per l’indirizzo aziendale presso la SSIS 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. 

dal 2004 ad oggi Collaborazione con la Cattedra di Diritto Amministrativo I, Diritto 
Amministrativo II; Diritto dell'Informazione e della Comunicazione, Prof. 
Gianluca Gardini, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi G. 
D’Annunzio Chieti-Pescara. 

2003 Partecipazione al progetto multimediale di Teledidattica “Ateneo in linea” 
per la realizzazione di 4 lezioni inerenti la finanza e la contabilità pubblica con 
il Prof. Mario Collevecchio.  

A.A. 2002-2003 Collaborazione ad attività didattica Prof. Mario Collevecchio, per i moduli di 
“Economia delle Amministrazioni Pubbliche” e di “ contabilità e finanza delle 
pubbliche amministrazioni” tenute dal; 

1999/2002 ”Cultore della materia” presso le cattedre di "Istituzioni di Diritto Pubblico", 
"Diritto Pubblico dell’Economia", "Diritto dell’Ambiente", con il Prof. 
Giampiero di PLINIO. 
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1999/oggi Nomina a ”Cultore della materia”, conduzione di esercitazioni e tutoraggi, 
presso le cattedre di "Istituzioni di Diritto Pubblico", "Diritto 
dell’Ambiente", "Diritto Pubblico Comparato", Prof. Giampiero di PLINIO. 
Presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Pescara; 

 

Esperienze estere 
1995 Permanenza di 4 mesi di studio presso la Leeds Metropolitan University (U.K.), Leeds, dove, 

all'interno del Progetto Erasmus, ho sostenuto in lingua gli esami di: "Financial Economics", 
"Marketing" e "Business english", conseguendo il massimo dei voti. 

1999 Permanenza di 2 settimane presso la società Ziguratt, Parigi (Fr), per svolgere uno stage 
aziendale sulle tematiche relative al telelavoro 

 

Memberships accademiche  
 
Dal 2019 ad oggi Accreditato come socio ordinario presso l'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti (AIC) https://www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
Dal 2007 ad oggi Accreditato come socio ordinario presso l'Associazione culturale 

"Devolution Club" www.devolutionclub.it. 
Dal 2005 ad oggi Accreditato come membro presso l’Associazione Italiana di Diritto 

Comparato www.aidc.it. 
Dal 2005 ad oggi Accreditato come socio ordinario presso l’Associazione “Club giuristi per 

l’Ambiente” affiliata all’Associazione internazionale dei Giuristi per 
l’Ambiente. 

2015 ad oggi Membro della Redazione della Rivista on line “Rivista Quadrimestrale di 
Diritto dell’Ambiente”. (www.rqda.eu) 

Dal 2004 ad oggi Membro della Redazione di Pescara della Rivista internazionale di “Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo” edita da Giappichelli Editore – Torino. 

Dal 2003 ad oggi Accreditato come socio ordinario dell’Associazione di Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo (DPCE) www.dpce.it 

 
Servizio militare 
07.01.98/06.03.99 Servizio prestato come Ufficiale di complemento della Marina Militare 

Italiana, nel Corpo delle Capitanerie di Porto, con il grado di Guardiamarina. 
 

Lingue e conoscenze informatiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, anche commerciale. Conoscenza 

approfondita con un soggiorno estero di 4 mesi presso la Leeds Metropolitan University 
(U.K.) anche con la frequenza di un corso giornaliero della durata di un mese presso il 
Language Center, Leeds (U.K.). Ottenimento di attestato di Profitto, rilasciato dalla Camera di 
Commercio di Londra, relativamente alla conoscenza dell’inglese commerciale. 

 Ottima padronanza dei sistemi WINDOWS (varie versioni). 

 Ottima conoscenza come user dei programmi di Office automation e dei più comuni 
browser e programmi di posta elettronica. 

 Buona conoscenza come user di Microsoft Project: programma per la gestione di progetti 
complessi. 

 
        In fede 
Pescara, 02/03/2020           Gianluca Bellomo 
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Presto consenso, ove necessario, al trattamento dei miei dati personali, per le finalità per le quali è 
stato prodotto il presente CV, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 
        In fede 
Pescara, 02/03/2020           Gianluca Bellomo 
                       


