FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Diego D’Amico
41 , C.da Sant’Andrea, 87021, Belvedere Marittimo (CS), Italia
340 8269709
diegodamico@libero.it – diego.damico@unical.it
Italiana
24/01/1986

ESPERIENZE LAVORATIVE

FORMATIVE
E DI RICERCA

1 aprile 2015 – ad oggi

21 gennaio 2013 – ad oggi

dal 10 ottobre 2010 ad oggi

29 maggio 2015 ad oggi

3 aprile 2015 ad oggi

È Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Energetica e Gestionale – DIMEG – dell’Università della Calabria –
S.S.D. IUS/10 – Diritto Amministrativo – Responsabili Prof.ri Renato
Rolli e Natale Arcuri, oggetto della ricerca: Profili giuridici per
l’attuazione dei procedimenti amministrativi relativi alle energie
rinnovabili e all’efficienza energetica;
Ha ottenuto il nulla osta del 26/11/2015 per l’esame finale del Dottorato
di Ricerca XXVIII Ciclo (che si terrà nel mese di marzo 2016) in Diritto
Amministrativo, con la seguente tesi “Etica pubblica, trasparenza
amministrativa e prevenzione della corruzione. Riflessioni sull’impatto
della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tre anni dall’entrata in vigore” –
Università della Calabria – Scuola di Dottorato in Conoscenze e
Innovazioni per lo Sviluppo “Andre Gunder Frank”;
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cosenza ed ha conseguito
l’abilitazione nazionale all’esercizio della Professione Forense.
Attualmente
è
membro
dell’associazione
professionale
Amministrativisti Associati, corrente alla Via G. De Rda, n. 58/B,
Cosenza
È membro del “Gruppo di lavoro per l’individuazione dei criteri generali
della rotazione del personale dirigenziale e delle altre figure apicali, ivi
compresi i Segretari di Dipartimento, nonché dei dipendenti operanti
nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in modo da contemperare
le esigenze dettate dalla Legge con quelle dirette a garantire il buon
andamento dell’Università della Calabria”, Decreto Rettorale n. 878 del
29 maggio 2015
È membro della “Commissione Tecnica incaricata dal Magnifico Rettore
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dell’Università della Calabria – Decreto Rettorale n. 512 del 3 aprile
2015 – di esaminare e approfondire i molteplici e complessi aspetti
relativi alla definizione della proprietà del terreno su cui sorge l’edificio
ex CUD, incluse le problematiche concernenti il diritto di superficie,
onde consentire al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di assumere
una determinazione sull’argomento”

giugno 2010 – giugno 2014

settembre 2011 – dicembre
2013

gennaio 2014 – ad oggi

A.A. 2010-2011

12 febbraio 2013 – ad oggi

28 gennaio 2013 – 31
dicembre 2013

19 febbraio 2014 – 18
febbraio 2015

15 maggio 2014 – 14
maggio 2015

È stato consulente legale della Commissione contro la Ndrangheta –
presso il Consiglio Regionale della Calabria – IX Legislatura, svolgendo
attività di predisposizione e redazione di proposte normative e
regolamentari
Ha svolto parte della pratica forense presso l’Avvocatura di Ateneo
dell’Università della Calabria e ivi ha collaborato sino al 31 dicembre
2013

È cultore di Diritto Amministrativo (Cattedra Prof. Fabrizio Luciani),
Giustizia Amministrativa (Cattedra Prof. Renato Rolli), Diritto
Costituzionale (Cattedra Prof. Marcello Piazza), presso il Dipartimento
di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria
Ha conseguito, con lode, il Master Universitario in: “Ordinamento e
Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni”, diretto dal Prof.
Marcello Piazza e coordinato dal Prof. Renato Rolli, presso la Facoltà di
Economia dell’Università della Calabria, A.A. 2010-2011
Collabora all’Osservatorio sul Diritto dello Sport, diretto dal Prof.
Renato Rolli, per la rivista Giustamm.it - Giustizia Amministrativa Rivista di Diritto Pubblico - edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.a., diretta dai Prof.ri Giuseppe Morbidelli e Angelo Clarizia
Nell’ambito del PON “M2M – Mobile to Mobility: Sistemi informativi e
di telecomunicazione per la sicurezza stradale”, svolto presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, ha
ricoperto l’incarico di Legal Assessment nell’ambito delle procedure
amministrative espletate, con particolare riferimento alle procedure di
acquisto di beni e servizi. Responsabile Prof. Demetrio Festa.
Nell’ambito del PON “SINERGREEN – RES NOVAE – Smart Energy
Master per il governo energetico del territorio” in corso presso il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale
dell’Università della Calabria, ha ricoperto l’incarico di attività di Legal
Assessment nell’ambito delle procedure amministrative espletate, con
particolare riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi
mediante MEPA. Responsabile Prof. Natale Arcuri
È titolate, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali
dell’Università della Calabria, di tre assegni di tutorato per attività di
supporto alla didattica per gli insegnamenti di Diritto Pubblico –
Giustizia Amministrativa – Diritto Amministrativo, Prof.ri Renato Rolli
e Fabrizio Luciani
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dal 6 giugno 2014

È membro delle Commissioni di gara, anche con funzione di Segretario
verbalizzante, per l’affidamento membro delle Commissioni di gara,
anche con funzione di Segretario verbalizzante, per l’affidamento di
cottimi fiduciari, lavori, servizi e forniture presso il Dipartimento –
nomina effettuata con Decreto Direttoriale n. 197 del 06/06/2014

giugno 2015

Ha tenuto 1 ora di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione in
Contratti pubblici, presso la SSSAP dell’Università della Calabria

25 settembre 2015

Ha tenuto 3 ore di docenza presso l’Università di Roma La Sapienza,
nell’ambito del Master Interuniversitario di II Livello in Diritto
Amministrativo – MIDA – docenza dal titolo “Anticorruzione” – 3 ore;

aprile 2015

9 - 19 marzo 2015

5-7 maggio 2015

23 e 24 gennaio 2015

16 dicembre 2014

19/21 novembre 2014

novembre 2014

Ha tenuto
Trasparenza
Formazione
Prevenzione
Calabria

8 ore di docenza sulla Corruzione Amministrativa,
e Conflitto di Interessi nell’ambito del Corso di Alta
in Etica Pubblica, Trasparenza Amministrativa e
della Corruzione, presso la SSSAP dell’Università della

Ha tenuto 25 ore di docenza sulla Documentazione Antimafia, sulla
Corruzione nei Contratti Pubblici e sulla Trasparenza Amministrativa
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per
lo Sviluppo” Eu.praxis: Percorsi per la diffusione della cultura della
legalità, presso la SSSAP dell’Università della Calabria e la Prefettura di
Reggio Calabria
Ha tenuto 4 ore di docenza nell’ambito del Corso di Specializzazione
Universitaria Comunicare la Smart City, presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della
Calabria, sulla Smart City e Pubblica Amministrazione
Ha tenuto 10 ore di docenza presso la SSSAP dell’Università della
Calabria su “I principi dell’amministrazione pubblica oltre lo Stato”,
nell’ambito del Master di II livello – MAP
Ha tenuto 3 ore di docenza su “Corruzione, organizzazione e attività
amministrativa” nell’ambito delle attività formative rivolte al personale
dipendente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza
Ha tenuto il Corso di Formazione – rivolto al PTA del comparto
Università - “Disciplina dei contratti pubblici”, presso l’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli – 8 ore, organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria dell’Impresa dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Ha tenuto 12 ore di docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento
“Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca specialisti nel settore del
riciclo, del recupero e della valorizzazione dei componenti di beni di
consumo alla fine del loro ciclo di vita - Obiettivo 2: Ricercatori esperti
in progettazione e sviluppo di sistemi energetici”, di cui è Responsabile
Scientifico il Prof. Mario Belli, in corso presso l’Università della
Calabria – Dipartimento DIMEG, nell’ambito del modulo legislazione
ed economia energetica
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Ottobre 2014

Ottobre 2014

21 febbraio 2014

13 gennaio 2014

Ha tenuto 5 ore di docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento
Universitario dal titolo “Pianificazione e gestione, ricerca e innovazione
di nuove tecnologie applicate all’uso razionale dell'energia”, Obiettivo
Formativo del Progetto di Formazione “GREAT – Global Research
Education and Advanced Training for Smart Cities" (CUP Formazione:
H28F12000020007) ammesso alle agevolazioni dal MIUR con D.D.
prot. N. 621/Ric del 8/10/2012 di cui è Responsabile Scientifico il Prof.
Mario Belli, in corso presso l’Università della Calabria – Dipartimento
DIMEG – modulo: legislazione ed economia energetica
Ha tenuto 30 ore di docenza nell’ambito del Master di I livello in Green
Economy, Dieta Mediterranea e Sostenibilità ambientale: Management
in Sicurezza, Qualità ed Economia Agro-Alimentare, istituito presso il
Dipartimento DIBEST dell’Università della Calabria, sul modulo
inerente la certificazione, sicurezza e tutela alimentare; procedure di
valutazione ambientale; responsabilità giuridica in materia alimentare e
ambientale
Ha tenuto un seminario nel Master Universitario di II Livello in
Organizzazione e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, in
corso presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università La
Sapienza di Roma – Direttore Prof. Vincenzo Cerulli Irelli – sul tema
“Ordinamento e Funzionamento del Sistema Universitario Italiano”, 3
ore.
Ha tenuto 2 ore di docenza su “Il procedimento amministrativo e sua
evoluzione in termini di trasparenza a partecipazione” nell’ambito delle
attività formative rivolte al personale dipendente della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Cosenza

30 ottobre 2013 – 30 aprile
2014

Ha effettuato un semestre di ricerca – pari a 750 ore – presso
l’Univeridad de Extremadura essendo risultato vincitore di una borsa per
la mobilità internazionale per dottorandi di ricerca, sotto la supervisione
dei Proff.ri Vincente Alvarez Garcia e Alejo Hernandez Lavado

25 gennaio 2014 – 14
dicembre 2014

Nell’ambito del Master Universitario di II livello in: “Ordinamento e
Funzionamento degli Enti Locali. Organizzazione e Responsabilità”,
tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
dell’Università della Calabria 2012/2013 – Direttore Prof. Marcello
Piazza, ha svolto attività di docente/esercitatore per un totale di 40 ore.

23 novembre 2013

settembre 2012 – ottobre
2012

Ha assistito il Prof. Renato Rolli nell’ambito della lezione tenuta presso
la SSSAP dell’Università della Calabria su “Oltre lo Stato:
l’amministrazione pubblica europea” – 5 ore.
Ha svolto docenze nell’ambito del progetto di formazione continua
finanziato con “Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la
formazione continua dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese
e delle grandi imprese” POR CALABRIA FSE 2007/2013, ASSE 1 –
ADATTABILITA’ (D.D.G. 458 del 20 gennaio 2010), nel 3^ modulo
inerente la: “Normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, per
un totale di 16 ore
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gennaio 2012 – dicembre
2012

30 novembre 2011 – 31
maggio 2012

aprile 2013

giugno 2011

08 aprile 2011

A.A. 2009-2010

Nell’ambito del Master Universitario di I livello in: “Ordinamento e
Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni locali, centrali e
comunitarie. Organizzazione, Responsabilità e Tutela”, tenutosi presso
la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria A.A. 2011/2012 –
Direttore Prof. Marcello Piazza, ha rivestito il ruolo di tutor accademico
ed esercitatore didattico, per un totale di 25 ore
Ha svolto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - “Costantino
Mortati” - dell’Università della Calabria, un incarico di collaborazione
occasionale avente ad oggetto ricerche giurisprudenziali, dottrinarie
nonché correzioni di bozze inerenti l’attività di ricerca sul Codice del
processo amministrativo
Nell’ambito della scuola dottorale “Andrè Gunder Frank”, ha effettuato
un periodo di studio e ricerca presso il Centro de Estudios de
Iberoamerica, diretto dal Prof. Castor Miguel Diaz Barrado (Universidad
Rey Juan Carlos Madrid), presso la Escuela Diplomatica de Madrid
(Universidad Complutense) nonché presso la Facultad de Derecho,
Universidad de Extremadura, Caceres, (Prof. Alejo Hernandez Lavado)
È stato il vincitore del premio di laurea - “Carmencita Verre” - bandito
dall’Inner Wheel di Cosenza – Rotary Cosenza Nord
Ha partecipato al seminario sul tema “Il nuovo codice
dell’amministrazione digitale - obblighi e adempimenti” organizzato
dall’Università della Calabria, dal Ministero della Pubblica
Amministrazione e Innovazione e dall’Ente Nazionale per la
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Ha conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con
votazione 106/110, presso l’Università della Calabria

A.S. 2004-2005

Ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Scolastico “I
Licei” di Belvedere Marittimo

2010 - ad oggi

Ha partecipato, altresì, a numerosi convegni, seminari e corsi di
formazione nell’ambito del diritto amministrativo, maturando, pertanto,
un cospicuo quantitativo di CFU e CFP

luglio 2011 - luglio 2014

16 maggio 2014

24 aprile 2014

Ha partecipato alla I, III e IV edizione della Summer School – “Giornate
d’Europa” – organizzata dall’associazione socio culturale “Centro
Rinascimento”
Ha relazionato al convegno "Scioglimento per Infiltrazioni Mafiose dei
Consigli Comunali: Luci, Ombre e Proposte di Modifica", tenutosi
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed alla presenza
dell’attuale Vice Ministro dell’Interno
Ha relazionato al convegno “Questioni e prospettive in tema di
responsabilità della P.A.”, tenutosi presso la Corte di Appello di Roma e
trattando le problematiche sottese ai danni di nuova generazione
elaborati dalla giurisprudenza contabile
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16 e 17 giugno 2014

18 giugno 2014

4 e 5 luglio 2014

4 dicembre 2014

5 giugno 2015

Ha coordinato l’organizzazione del Seminario Internazionale “Cultura e
Patrimonio nel Diritto Italiano e Spagnolo”, diretto dai Prof.ri Alejo
Hernandez Lavado, Renato Rolli e Raffaele Zinno, tenutosi presso
l’Università della Calabria il 16 e 17 giugno 2014 e relazionato, inoltre,
su “Globalizzazione e diritto dei Beni Culturali”
Ha relazionato al convegno “Il valore dei Beni Culturali nell’Epoca
Glocale. Riflessioni a partire dal Libro di Domenico Siclari”, tenutosi
presso l’Accademia di Belle Arti “Fidia” in Stefanaconi (VV)
Ha coordinato, sotto la supervisione del Prof. Renato Rolli, per conto del
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali dell’Università della
Calabria, unitamente agli Atenei di Catanzaro, Reggio Calabria e
Messina, l’organizzazione del Convegno Annuale di Studi “Le
prospettive del diritto amministrativo nei contributi di Antonio Romano
Tassone”
Ha relazionato al Seminario intermedio dell’ULR Prin 2010-2011 Diritti
sociali, forma di Stato, Regionalismo. Fra garanzie costituzionali e
innovazione normativa, tenutosi presso la SSSAP dell’Università della
Calabria, trattando il diritto allo studio alla luce della spending review.
Ha relazionato al Seminario finale dell’ULR Prin 2010-2011 Diritti
sociali, forma di Stato, Regionalismo. Fra garanzie costituzionali e
innovazione normativa, tenutosi presso la SSSAP dell’Università della
Calabria, trattando l’attuazione e l’effettività del diritto all’istruzione
alla luce della spending review.

20 novembre 2015

È stato incaricato dal CDA di Fincalabra SPA a potrocinare in giudizio
l’ente per una controversia in tema di applicabilità del regime societario
alle in house providing della Regione Calabria.

27 e 28 novembre 2015

Ha tenuto docenza nell’ambito del Master di II livello in Ordinamento e
funzionamento degli Enti locali e delle Aziende pubbliche e private
organizzato dall’Università Mediterranea e di Reggio Calabria.

settembre 2015

È stato nominato difensore in giudizio presso l’Organo Straordinario di
Liquidazione per il Comune di Paola (CS), nominato con D.P.R. 10
gennaio 2013, G.U. n. 24 del 29.1.2013 – Delibere nn. 33 e 49 del
2015.
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PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE E
GRUPPI DI RICERCA

- D.

D’Amico, L’attuazione del diritto all’istruzione ai tempi della crisi,
in Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, a cura di S.
Gambino, Giappichelli Editore, 2015, pp. 579 – 604;

- D.

D’Amico, R. Rolli, Administrative Korruptionen und
Komplikationen in Italien – Corruzione e complicazione
amministrativa in Italia, in Dike kai nomos, Falco Editore, Cosenza, n.
2, 2015, pp. 13 - 43;

- D.

D’Amico, R. Rolli, Il ‘canto del cigno’ dello spoil system regionale.
Nota a Tar Calabria – Cz – II^ Sez., 21 maggio 2015, n. 924, in
www.giustamm.it, n. 1, 2015;

- D.

D’Amico, A. Costa, Certificati bianchi, efficienza energetica e
diritto amministrativo, in www.ratiojuris.it, n. 3, 2015;

- D.

D’Amico, R. Rolli, Autorizzazioni amministrative e libertà di culto,
in Temi e riflessioni sul diritto nella prospettiva culturale dell’Islam, a
cura di H. Ezzat, A. Monorchio e D. Siclari, Laruffa Editore, Reggio
Calabria, 2015, pp. 50 - 80;

- D.

D’Amico, R. Rolli, La crisi del Welfare State tra Stato e mercato.
Sanità e formazione nel contesto europeo, in Autoritarismo e Autorità.
Le dinamiche dell’agire sociale nella società contemporanea, a cura di
R. Rolli, T. Tarsia, D. Siclari, Aracne Editrice, Roma, 2014;

- D.

D’Amico, R. Rolli, Il Codice del Processo Amministrativo.
Riflessioni alla luce dei correttivi, Falco Editore, Cosenza, 2014;

- D.

D’Amico, Risparmiare energia per garantire efficienza, in
www.giustamm.it, 2014;

- D.

D’Amico, R. Rolli, Principios, organización, funcionamiento y
protección en el derecho administrativo europeo, in Dereito. Revista
xuridica de Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 22, n. 2,
2013, pp. 13 – 58;

- D.

D’Amico, R. Rolli, I caratteri del diritto amministrativo europeo, in
Il costituzionalismo multilivello. Profili sostanziali e processuali. Le
constitutionnalisme à plusieurs niveaux. Aspects de fond et de
procedure, a cura di A. Cerri e M.R. Donnarumma, Aracne Editrice,
Roma, 2013, pp. 90 - 134;

- D.

D’Amico, La responsabilità extracontrattuale dell’Unione Europea,
in Costituzione, economia, globalizzazione. Liber Amicorum in onore
di Carlo Amirante, ESI, Napoli, 2013;

- D.

D’Amico, Le caratteristiche del provvedimento di scioglimento per
infiltrazioni mafiose dei consigli comunali e provinciali, in Lo
scioglimento degli enti locali. Una introduzione, a cura di R. Rolli,
Aracne Editrice, Roma, 2013;

- D.

D’Amico, Il diritto amministrativo globale. Spunti per una
riflessione, in Dike kai nomos, Falco Editore, Cosenza, n. 1, 2012, pp.
7

71 - 89;
del Progetto PRIN (2012-2010) dal titolo “Istituzioni
democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al
tempo della crisi economica”. Responsabile Scientifico Nazionale Prof.
F. MERLONI; Responsabile dell'Unità di Ricerca Locale Prof. S.
GAMBINO c/o Università della Calabria;

- Membro

- (2013)

Membro del Progetto di ricerca annuale “Diritto amministrativo
e criminalità organizzata” ex MURST 60% presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria;
Membro del Progetto di ricerca annuale “I Silenzi della
pubblica amministrazione” ex MURST 60% presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria;

- (2012)

- (2011)

Membro del Progetto di ricerca annuale “Il Codice del processo
amministrativo al vaglio della giurisprudenza” ex MURST 60%,
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della
Calabria;

- (2010)

Membro del Progetto di ricerca annuale “Il nuovo Codice del
processo amministrativo”, ex MURST 60%, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria;
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANA
INGLESE
Nel luglio 2010 ha conseguito il “Certificate of Attendance”, presso
l’English For Law & International Transactions, sede dell’Università
della Calabria.
Nel novembre del 2003 ha conseguito il Regency Certificate of
Attendance presso la “Regency School Of English and East Kent
College”.
Eccellente
Eccellente
Eccellente

FRANCESE/ SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità espressive e comunicative maturate nel corso delle
esperienze scolastiche, accademiche e di ricerca

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Elevate competenze
organizzative e di pianificazione maturate
nell’ambito accademico: tutoraggio e docenze master, dottorato di
ricerca, lezioni in corsi di laurea e seminari

CAPACITÀ

Ottima conoscenza dei sistemi informatici Windows e del pacchetto
Office

E COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

A3 e B
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si
acconsente al trattamento dei dati personali.

Il presente curriculum è stato redatto in formato europeo e ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
Cosenza, 5 febbraio 2016
F.to Diego D’Amico
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