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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Fiore Giuliana 

Indirizzo  Via Ugo Ricci n. 3  

Telefono  081 – 64 58 93   333 - 4261832 

Fax   

E-mail  giulianadifiore@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04/02/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2004 ad oggi)  
 

 

 

Dal 2018 ad oggi 

 

 

Dal 2020 ad oggi  

Dal 2015 al 2020 

Dal 2004 al 2009 

 Professore associato di Diritto Amministrativo (settore disciplinare IUS10), 

titolare della cattedra di “Diritto dell’Urbanistica e dell’Ambiente” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli  

Titolare della cattedra di “Legislazione dei Beni Culturali” presso la Dipartimento 

di Studi Umanistici “Federico II” di Napoli 

Assessore al Comune di Giugliano con delega all’ Urbanistica 

Assessore del Comune di Ercolano con delega all’Urbanistica ed all’ Ambiente 

Assessore della Provincia di Napoli con delega all’Ambiente 

Dal 1997 al 2002 

 

 

 

 

 

 

Dal 1993 al 1997 

 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Ricercatore confermato di Diritto Amministrativo (settore disciplinare IUS -10) 

presso la I Cattedra di Diritto Amministrativo della Dipartimento di 

Giurisprudenza Università “Federico II” di Napoli,  

 

 

Docente Discipline Giuridiche ed Economiche (classe di concorso A019)  

Ministero dell’Università 

   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1994) 

 

 

• Date (1993) 

 

 Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”  

 

Abilitazione all’insegnamento discipline giuridiche ed economiche Concorso  

Abilitazione all’esercizio della professione forense 
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• Date (1984) 

 

 

• Date (1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110 
lode/1110  

 

Maturità Classica Liceo J.Sannazzaro Napoli con votazione 60/60 

 

 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRA LINGUA 

  Italiana 

 

 

inglese 

 

 
 

   

• Capacità di lettura  buona 

 

• Capacità di scrittura  buona 

 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
   

Attività professionale e 

scientifica 

 

  

* Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Urbanistica e 

dell’Ambiente della Dipartimento di Giurisprudenza “Federico II” 

di Napoli dall’ A.A. 2002/ 2003 ad oggi. 

* Titolare dell’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali 

dipartimento Studi Umanistici “Federico II” di Napoli dall’ A.A. 

2018 ad oggi. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento di “Contabilità di 

Stato” nel corso di laurea in Giurisprudenza della Dipartimento 

di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli, nell’A.A. 2011/2012 e 

2012/2013. 

* Membro del comitato scientifico del “laboratory of research on: 

“Cities , creativity, sustainability” presso il Dipartimento di 

Conservazione  dei Beni Architettonici ed Ambientali 
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dell’Università “Federico II” di Napoli. 

* Membro del Centro Universitario per la Ricerca Bioetica (CIRB). 

* Membro del Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica 

"Alberto Calza Bini". 

* Coordinatore del dottorato di ricerca in “Salvaguardia e gestione 

delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile” attivato 

dall’A.A. 2006/2007 presso l’Università “Federico II” di Napoli; 

* Coordinatore scientifico del ciclo di seminari di approfondimento 

su “Ambiente e Legalità” organizzati dall’Università di Napoli 

“Federico II” nell’ A.A. 2010 /2011. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento di “Legislazione dei 

Beni Culturali” nel Corso di Laurea Magistrale in “Architettura e 

città. Valutazione e progetto” presso la Dipartimento di 

Architettura dell’Università Federico II di Napoli nell’A.A. 2009-

2010. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento di “Diritto 

Amministrativo” nel Corso di Laurea Magistrale in “Architettura e 

città. Valutazione e progetto” presso la Dipartimento di 

Architettura dell’Università Federico II di Napoli nell’A.A. 2009-

2010. 

* Titolare dell’insegnamento del corso di “Legislazione dei beni 

culturali” della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici 

e del Paesaggio”, presso la Dipartimento di Architettura 

dell’Università Federico II di Napoli, dall’A.A. 2009-2010 ad 

oggi.  

* Titolare dell’insegnamento di “diritto urbanistico” del Master di II 

livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree 

portuali”, presso la Dipartimento di Architettura dell’Università 

Federico II di Napoli, dall’A.A. 2009-2010 ad oggi.  

* Titolare dell’insegnamento di Vizi dell’atto e sua conservazione 

presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università Federico II di Napoli 2013/2014. 

* Titolare dell’insegnamento del corso di “Elementi di Diritto 

Sanitario” della Scuola di Specializzazione di Farmacia 

Ospedaliera, presso la Dipartimento di Farmacia dell’Università 

Federico II di Napoli, dall’A.A. 2009-2010 ad oggi. 

* Docente di “diritto dell’ambiente” del Master di II livello in “Diritto 

dell’ambiente”, presso la Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Palermo dall’A.A. 2009-2010 ad 

oggi. 

* Titolare dell’insegnamento di “Programmazione territoriale e 

gestione delle risorse ambientali” del Corso di perfezionamento 

in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” presso il 
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Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione dal 2006 ad oggi. 

* Titolare dell’insegnamento “Legislazione dei Beni Culturali” 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Seconda Università di Napoli dal 2006 ad oggi. 

* Coordinatore scientifico del corso di aggiornamento 

professionale in “Procedimento Amministrativo e tutela della 

privacy” presso la scuola regionale di formazione dei Vigili del 

Fuoco della Regione Campania, nell’anno 2006. 

* Coordinatore scientifico del ciclo di seminari “Diritto 

dell’ambiente e governo del territorio” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. 

* Componente del collegio dei docenti e titolare di moduli di 

insegnamento nel Corso di Perfezionamento in 

“Amministrazione e finanza degli Enti locali” presso la 

Dipartimento di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli, dall’A.A. 

2005/06. 

* Docente di “Legislazione ambientale” nel Corso di 

Perfezionamento in Igiene, Sicurezza e Qualità dell’Università 

“Federico II” di Napoli, A.A. 2005/2006. 

* Docente di “Legislazione ambientale” nel Master Universitario di 

I livello in “Rischio ambientale: analisi e monitoraggio per la 

bonifica dei siti contaminati, dell’Università “Federico II” di 

Napoli, A.A. 2005/2006. 

* Componente del collegio dei docenti del Corso di dottorato “La 

programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del 

territorio” presso la Dipartimento di Giurisprudenza “Federico II” 

di Napoli, fino all’A.A. 2005/2006. 

* Docente di “Legislazione ambientale” nel Corso di 

Perfezionamento in Igiene ambientale presso la Dipartimento di 

Scienze matematiche fisiche e naturali dell’Università “Federico 

II” di Napoli, negli AA.AA.  2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. 

* Responsabile di Unità Locale di Ricerca “La buona 

amministrazione Comunitaria nell’interazione per il buon 

andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione: 

proiezione dell’interesse pubblico nella dimensione 

costituzionale Europea” nell’ambito del Progetto di Ricerca di 

Interesse Nazionale (MIUR-COFIN-PRIN 2004) su “Le 

trasformazioni della nozione di interesse pubblico nella 

dimensione Comunitaria ed Europea ed i loro riflessi su alcuni 

dei principali istituti del Diritto Amministrativo italiano” nel 2004. 

* Titolare dell’insegnamento di “Diritto Urbanistico” presso la 

Dipartimento di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli, nell’A.A. 
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2004/2005. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento di “Diritto 

Amministrativo” al secondo corso di laurea in Scienze 

Giuridiche della Dipartimento di Giurisprudenza “Federico II” di 

Napoli, nell’A.A. 2004/2005. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento “Istituzioni di Diritto 

Pubblico” del corso di studi in “Cultura ed Amministrazione dei 

beni culturali” presso la Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’A.A. 

2003/2004. 

* Titolare di moduli di docenza di “Diritto Amministrativo” presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università “Federico II” di Napoli, dal 2003. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento “Corso integrato di 

diritto sanitario, medicina legale e bioetica per le esigenze del 

Diritto Amministrativo” presso il Corso di Diploma per Igienista 

Dentale della Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’Università “Federico II” di Napoli, per l’A.A. 2001-2002. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento “Corso integrato di 

diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata per le 

esigenze del Diritto Amministrativo” presso il Corso di Diploma 

in Logopedia della Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’Università “Federico II” di Napoli per l’A.A. 2001-2002. 

* Titolare per contratto dell’insegnamento di “Legislazione dei 

Beni culturali” Presso l’Istituto universitario Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, Dipartimento Conservazione dei Beni 

Culturali per l’A.A. 2001/2002. 

* Titolare per contratto dell’insegnamento di “Diritto dell’ 

ambiente” Presso l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa 

di Napoli, Dipartimento Conservazione dei Beni Culturali per 

l’A.A. 2001/2002. 

* Titolare per supplenza dell’insegnamento “Corso integrato di 

diritto sanitario, medicina legale e bioetica per le esigenze del 

Diritto Amministrativo” presso il Corso di Diploma in Logopedia 

della Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 

“Federico II” di Napoli, per l’A.A. 2000-2001. 

* Titolare per contratto dell’insegnamento di “Legislazione dei 

Beni culturali” Presso l’Istituto universitario Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, Diploma universitario di Operatore dei Beni 

Culturali per l’A.A. 2000/2001. 

* Titolare di moduli di docenza di “Diritto amministrativo” presso la 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Istituto universitario Suor 

Orsola Benincasa di Napoli, dal 1999 al 2005. 
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* Titolare di moduli di docenza, e di collaborazione per la 

disciplina “Legislazione regionale dei beni culturali”, presso 

l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, Corso di 

laurea in Conservazione dei Beni Culturali, dal 1991 al 1999. 

* Docente di “Legislazione alimentare” nel Corso di 

Perfezionamento in Igiene e Tecnologie degli alimenti presso la 

Dipartimento di Scienze matematiche fisiche e naturali 

dell’Università “Federico II” di Napoli,  dal 1998 ad oggi. 

* Titolare di moduli di docenza di “Legislazione dei beni culturali” 

presso l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte negli anni 

accademici 1997/98 e 1998/99, 1999/2000. 

* Professore a contratto presso la Dipartimento di Conservazione 

dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia, per la disciplina 

“Legislazione dei Beni Culturali ed Ambientali” per l’a. a. 

1996/97. 

* Coordinatore scientifico seminari di approfondimento Ambiente 

e Legalità Anno Accademico 2010/2011. 

* Docente di Diritto amministrativo e Diritto delle 

telecomunicazioni al “Corso di Specializzazione multidisciplinare 

in telefonia mobile: aspetti generali economici e tecnologici” 

organizzato dalla Università “Federico II” di Napoli e la TIM. 

* Docente ai corsi di specializzazione professionale dei giudici di 

pace e dei coordinatori dei giudici di pace, della Corte d’Appello 

di Napoli, nel 1994. 

* Docente di “Diritto Amministrativo” al Corso di alta formazione in 

Comunicatore nella Pubblica Amministrazione promosso 

dall’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

* Docente di “Legislazione dei Beni Culturali ed Ambientali al 

Corso di Formazione “Promoter dei beni culturali, paesaggistici 

ed ambientali in Associazione no-profit”, organizzato dalla HTC 

s.r.l. per il Patto Territoriale Agro Spa. 

* Docente di “Legislazione dei Beni Culturali” al Corso di 

Istruzione e Formazione tecnico superiore per “Tecnico per la 

diagnostica e la manutenzione dei BB.CC”, promosso dall’ Ats 

Confartigianform, dall’Istituto universitario Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 

* Docente di “Diritto Amministrativo” nei Corsi di Formazione 

organizzati dal Formez di Arco Felice dal 1990 al 2000. 

* Attività di orientamento pre-universitario presso il liceo G.B. Vico 

2009-2010. 

* Corso di legalità e giovani presso l’ itc Caccioppoli 2008. 

* Relatore  al convegno  
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* Bonifica dei siti contaminati e dei siti di interesse nazionale. 

Profili giuridici, tecnici ed operativi.  ” Napoli 17 novembre 2014  

* Relatore  al convegno “Patrimonio e identità culturale tra 

coesione e conflitti: un approccio multilivello” Napoli 17 

novembre 2014  

* Relatore  al convegno “ gli effetti delle decisioni del giudice 

amministrativo sull’amministrazione attiva: il caso “edilizia”, 

Napoli, 28 gennaio 2012 

* Relatore al convegno “Il disagio minorile a  Napoli: bisogni, 

valori, regole istituzioni e formazioni sociali a confronto” 

Università di napoli “Federico II”, 7 giugno 2011. 

* Relatore al convegno “Smaltimento dei rifiuti e salvaguardia del 

suolo” dicembre 2010. 

* Relatore al convegno “interesse pubblico tra politica 

amministrazione” Università degli studi di  Cassino anno 2009. 

* Relatore al convegno “I principi generali dell’azione 

amministrativa” Napoli, 3 febbraio 2006. 

* Relatore al convegno “Profili critici ed idee per la riforma del 

Testo Unico degli Enti locali” Napoli, 2006 

* Relatore al convegno “ La nuova disciplina dell’attività 

amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento”, 

Caserta, 2005. 

* Assessore all’ambiente della Provincia Di Napoli dal 2004 al 

2009. 

* Assessore all’ambiente ed all’urbanistica del comune di 

Ercolano dal luglio 2015 ad oggi. 

 

 

 

 

 

Autrice di 6 monografie e 26  pubblicazioni scientifiche: 

• testo monografico dal titolo: ““Tutela dell’ambiente diritto al cibo”” 

Guida Editori, 2019 

• testo monografico dal titolo: “Ecologia integrale tra valori etici e principi 

giuridici” Guida Editori, 2018 

• testo monografico: “Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale La 

governance dei rifiuti” ed. Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 

• testo monografico dal titolo: “Autorità di garanzia ed interessi tutelati 

nelle comunicazioni integrate” ed. Editoriale Scientifica, Napoli, Aprile, 

2002, 

• testo monografico dal titolo:” La sussidiarietà: suggestioni di un 

principio”, ed. AGE Napoli, 1999. 
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• testo monografico dal titolo:” La struttura statale in ambito locale” ed. 

AGE Napoli, 1996. 

 

 

• L’E.F.S.A. (European Food Security Authority) tra food safety e food 

security, in (a cura di) A. Contieri, M. Immordino, F. Zammartino, Le autorità 

amministrative indipendenti tra garanzia e regolazione. Editoriale Scientifica 

2020. 

• L’accesso alle informazioni ambientali, in Codice dell’azione amministrativa 

a cura di M.   Alessandra Sandulli, Giuffrè, Milano, seconda edizione, 2017 

• Gli strumenti giuridici e politici per uno sviluppo sostenibile nel settore 

turistico: contesto attuale e prospettive future. In: AA VV. Scritti in Onore di 

Giuseppe Palma, Giappichelli, Torino, 2012 

• Programmazione territoriale e gestione delle risorse ambientali . in: G. 

Palma. lezioni. p. 315-347, Napoli, Editoriale Scientifica (2011). 

• L’accesso alle informazioni ambientali, in Codice dell’ azione amministrativa 

a cura  di M. Alessandra Sandulli, Giuffrè, Milano 2010 

• Cultural heritage, sustainable tourism and economic development: a 

proposal for Southern Italy. In: L. FUSCO GIRARD. Cultural Tourism and 

Sustainable Local Development. p. 81-94, Gower: Ashgate Publishing, 

2009  

• Le fondazioni di origine bancaria: soggetto privato nel “sistema territoriale 

locale?”. In: G. PALMA, P. FORTE. Fondazioni. Tra problematiche 

pubblicistiche e tematiche privatistiche. p. 327-389, Torino: G. Giappichelli 

Editore , 2008. 

• “Il valore ambiente nella costituzione Europea: un'aspettativa tradita?” in 

A.A. scritti in onore del prof. Vincenzo Spagnolo Vigorita (2007) 

• lezione dal lezione dal titolo “diritto dell’urbanistica e dell’ambiente” in  a cur 

di Giuseppe Palma “Lezioni” pp.339-353,Edizioni Scientifiche italiane 2007 

• articolo dal titolo “Scritti diversi: un itinerario di lettura” in AA.VV. Tratti di 

una parabola concettuale. Il diritto amministrativo nel lavoro scientifico di 

Giuseppe Palma vol. 1 pp. 43-58,  Jovene (NA), 2006; 

• articolo dal titolo “accesso ed informazione in materia ambientale” in G. 

PALMA - M.P.CHITI I principi genrali dell'azione amministrativa vol. 1 pp. 

233-247 Jovene (NA), 2006; 

• articolo dal titolo “il riesame del provvedimento” in CLEMENTE DI SAN 

LUCA G.,  La nuova disciplina dell'attività amministrativa dopo la riforma 

della legge sul procedimento, vol. 1,  Giappichelli (TO) 2005; 

•  articolo dal titolo “L'amministrazione partecipata e decentrata come valore 

intangibile per leggi e regolamenti” di G. PALMA, P. FORTE, GIULIANA DI 

FIORE, in AA. VV. Annuario 2004 - Associazione Italiana Professori di 

Diritto Amministrativo: Giuffrè 2005 
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• articolo dal titolo: “Privatizzazioni ed interesse pubblico tra efficienza e 

garanzie”, in “Notariato”, Ipsoa, Mi, 2001; 

• articolo dal titolo: “Dalla notifica alla dichiarazione dell’interesse storico-

artistico in "Beni e attività culturali", Ed. Master 2000, n. 3; 

• articolo dal titolo “La giurisprudenza sul vincolo storico artistico in Ars et 

Labor Editoriale scientifica, Napoli, 1997; 

• articolo dal titolo ”I diritti fondamentali dell’embrione: la diagnosi prenatale” 

in Diagnosi prenatale perché ed AGE Napoli, 1994; 

• articolo dal titolo “La partecipazione come modulo nella relazione Stato e 

cittadino “in Quad. di Sperimentazione didattica n. 1 1991; 

• articolo dal titolo “La responsabilità processuale aggravata nel processo 

amministrativo” in Corriere Giuridico n. 4, 1988; 

• Voce Bibliografia straniera in Annuario delle autonomie locali 1990/91; 

• Voce Bibliografia straniera in Annuario delle autonomie locali 1989/90; 

• articolo dal titolo “indennità di maternità per le lavoratrici autonome e 

subordinate: problematiche mediche e giuridiche ”in Quad. di Medicina e 

Chirurgia n. 3 1989; 

• articolo dal titolo “La responsabilità professionale in ginecologia e Ostetricia 

ruolo dell’aggiornamento professionale nell’ambito disciplinare, civile e 

penale” in Giornale Italiano di Ost. e Gin . n. 4 1991;  

• articolo dal titolo: “Università e formazione permanete del ginecologo: 

normative e prospettive” in Giornale Italiano di Ost. e Gin . n .5 1991;  

• articolo dal titolo: “Le problematiche della selezione del sesso : aspetti 

medici giuridici e morali” in Problematiche della diagnosi prenatale, OTM 

Napoli, 1991. 

 

 

   

  
Napoli  1 settembre 2021   

 

 
 
 
Io sottoscritta Giuliana Di Fiore autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 


