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Nome CAVALLARO MARIA CRISTINA 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

·Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e respcnsabilitè 

·Date {da·· a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

·Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date {da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

·Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Italiana 

AA 2010-2011 sino ad oggi 
Università degli Studi di Palermo 

Professore agsociato di diritto amministrativo 
Svolgimento delle lez1oni e relatvi esami di profitto di diritto a;nministrativo (modulo attività 
amministr3tiva) presso il Corso di laurea Magistraie in giurisprudenza di Palermo, per 
complessivi 6 CFU 

A.A. 2013-~014 
Università degli Studi di Palermo, sede d: Agrigento 

Professore associate di diritto amministrativo 
Docente responsaoile di Diritto degli enti locali presso il Corso di Laurea magistrale i r. 
Giurisprudenza, Canale d1 Agrigento 

A.A. 2012-2013 
Università degli Studi di Palermo 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente responsabile di diritto dei contratti della p. a. presso il Corso di laurea Magistrale in 
giurisprudenza 

AA 2012-2013 
Università degli Studi di Palermo, sede di Agrigento 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente responsabile di diritto dei contra!U della p.a. presso il Corso di laurea Magistrale in 
giurisprudenza, sede di Agrigento 

AA 2006-07 sino aii'A.A. 2011-12 
Università degli Studi di Palermo, sede di Agrigeriio --. .-. 



, Tipo di amnda o settore 

• Tipo di impiego 
• Pnncipali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di iavoro 

• Tipo di azienda c settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

·Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

·Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo dei datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
~ Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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P;ofeswre associato di diriito amministrativo 
Docente di diritto amministrativo i del Corso di lau1·ea Magistrale in giurisprudenza del polo 
didattico di Agrigento 

A.A. 2004-2005 e 2005-2006 
Università degli Studi di Palermo, sede Agrigento 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente responsabile di diritto amministrativo presso il Corso di laurea in Operatore della p.a. , 
del polo didattico di Agrigento 

A.A. 2004-05 e 2005-06 
Università degli Studi di Palermo 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente responsabile di Contabilità di Stato e degli enti pubblici presso il Corso di laurea in 
Scienze giuridiche 

A.A. 2004-2005 sino ad oggi 
Università degli Studi di Palermo • Scuola di specializzazione per le Professioni legali - G. 
Scaduto 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente di diritto amministrativo presso il corso di diritto amministrativo della Scuola di 
specializzazione 

A.A. 2008-2009 sino aii'A.A. 2010-2011 
Università degli Studi di Palermo 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente di diritto amministrativo presso il Master di li livello di diritto dell 'ambiente 

A.A. 2004-2005 sino ad oggi 
Università degli Studi di Palermo 

Professore associato di diritto amministrativo 
Docente di diritto amministrativo presso i Corsi di Formazione dei dipendenti e dirigenti delta 
regione siciliana, organizzati dal Dipartimento di Scienze giuridiche della società e dello sport 

Dicembre 2013 -
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di l" fascia di diritto amministrativo 

Dicembre 2004 
Università degli Studi di Palermo 

Professore associato di diritto amministrativo 



'· Date (da ·-a) 
• Nome e tipo di iStituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie l abilità 

professionaii oggetto del!o studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istitutc di istruzione o 

formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGU.A. 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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Febbraio 21JOIJ 

Università degli Studi di Paiermo 

Dottore di Ricerca in Diritti dell'uomo: evoluzione, tutela e !imiti 

Luglio 1998 
Ordine degli Avvocati di Palermo 

Abilitazione al!a professione di avvocato, con il punteggio di 400/450 

A.A. 1992-1993 
Università degli Studi di Palermo 

Laurea in Giurisprudenza, con il punteggio di 110111 O 

ITALIANO 

Inglese e Francese 
BUONO 
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CAPACiTA E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 
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CompiOvata esperienz<J e qu<:liflc2zione nel car.1pc giur,dico amministrativo e svolgimento negli 
ultimi nove anni, dal 30.12.2004, di attività accademica in discipline giuridiche svolta nel ruolo di 
professore associato di diritto amministrativo in servizio in regime a tempo pieno presso 
l'Università degli Studi di Palermo 

Presidente del Corso di laurea Magistrale in giurisprudenza di Agrigento dall'A A. 2009-201 O 
aii'AA. 2012-2013. 

Vice Presidente del Consorzio Universitario della provincia di ,A.grigento nel 2012. 

Componente del Comitato scientifico della Rivista Nuove Autonomie dal 2013. 

Vice coordinatore sCientifico dell'unità locale di Palermo, del Progetto di ricerca di rilevanza 
nazionale Pr:in, 2008 dal titolo Il sistema portuale italiano: tra funzione pubblica, liberalizzazione 
ed esigenze di sviluppo, coordinatore Prof. M. Spasiano, Seconda Università di Napoli. 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca, finanziato con fondi di Ateneo, dal titolo 
«L'applicazione del principio di sussidiarietà nel diritto della concorrenza interno e comunitario 
dopo i regolamenti CE 1/2003 e 139/2004», dal2005. 

Partecipazione al Progetto di ricerca selezionato nell'ambito delle ricerche lnter-link 
(internazionalizzazione del sistema universitario art. 23 D.M. 58/2004) su «Politica e 
amministrazione nella prospettiva del diritto costituzionale interno ed europeo», coordinatore 
Prof. A. Conti eri, Università degli studi di Cassino e Lazio meridionale. 

Partecipazione al Progetto innovativo di Ateneo- 2007 «Crisi dello Stato e della legalità e nuove 
forme di diritto e di sapere giuridico», coordinatore Prof. F. Viola. 

Coordinatore della ricerca su: La govemance degli enti strumentali in Sicilia, nell'ambito del 
Progetto GovemarJce- Regione siciliana, in collaborazione con il Formez nel 2006. · 

Ha presentato una relazione dal titolo Garanzie delia trasparenza e tutela dei privati al 
Convegno di studi su "La trasparenza amministrativa dopo il d. lgs. n. 33 del 2013", svoltosi a 
Palermo il 9 aprile 20'14. 

Ha presentato una relazione dal titolo Il regime della nullità del provvedimento amministrativo e 
le relative azioni al Convegno di studi "Procedimento e decisioni amministrative nelle riforme 
della L. 241/1990 e ne! processo amministrativo', svoltosi a Urbino il21 e 22 novembre 2013. 

Ha presentato una relazione dal titolo Principio di trasparenza e contrasto alla corruzione negli 
appaiti pubblici al. Convegno di studi ".Il mercato degli. appalti pubblici tra istanze di legalità ed 
esigenza di efficienza', svoltosi ad Agrigento il 6 e 7 giugno 20.1 3. 

Ha presentato una relazione dai titolo Le nuove frontiere della giurisdizione contabile al 
Convegno di studi "Storia e attualità della Corte dei conti", svoltosi a Palermo il29 novembre 
2012. 

Ha presentato una relazione dal titolo Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica al 
Convegno di studi "La sicurezza del territorio', svoltosi a Ferrara, 6 e 7 ottobre 2011 . 

Ha presentato una relazione dal titolo Principio di buona fede e invalidità del provvedimento al 
Convegno di studi "Principi generali dell'ordinamento, buona fede e procedimento 
amministrativo", svoltosi a Fano, 8 e 91uglio 2010. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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~a presentato une: ra1aziune dal !itoio La responsabilità éell'ammmistraz1one per omessa 
VIgi lanza sull'attività edilizia at Convegno di studi "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e 
sanzioni", svoltosi ad Agrigen to, 15 e 16 ottobre 2009. 

Ha presentato una relazione dal titolo Clausola di buona amministrl3zione e risarcimento del 
danno al Convegno di studi "La tutela giurisdizionale nei confronti del potere amministrativo e le 
ragioni dell'interesse pubblico·, svoltosi a Siena il12 e 13 giugno 2009. 

Ha preso parte alla Tavola rotonda del Convegno di studi su "Sviluppo sostenibile e regime 
giuridico dei parchi', svollosi a PoliZii Generosa il 20 settembre 2006, con un intervento dal 
titolo: Il principio di integrazione come strumento di tutela dell'ambiente. 

E intervenuta al Convegno di studi "Il diritto amministrativo degli anni 2000 - Itinerari legislativi e 
interpretazioni giurisprudenziali, tenutosi ad Avezzano - L'Aquila, il 2 e il 3 dicembre 2005, con 
un intervento dal titolo: Della nullità del prowedimento per mancanza di uno degli elementi 
essenziali. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows in tutte le sue evoluzioni fino ad oggi e 
buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc ... ) acquisite in ambito 
professionale e nella redazione e realizzazione di pubblicazioni. 

PUBBLICAZIONI PIU' RECENTI: 

Il diritto alla revisione dei prezzi nei servizi pubblici locali: uno spunto per importanti chiarimenti, 
tra nullità del prowedimento e criteri di imputazione della responsabilità della p.a., in Foro amm. 
CDS 2014. 

La rilevanza delle valutazioni tecniche nel procedimento di formazione del provvedimento 
amministrativo e i profili del sindacato giudiziario. Il caso delle ordinanze di necessità, in Scritti in 
onore del Prof. Paolo Stella Richter, Napoli 2013. 

Profili problematici in tema di pianificazione portuale, in M. R. Spas!ano (a cura di) Il sistema 
portuale itaiiano: tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli 2013. 

Le nuove frontiere della giurisdizione contabile, in Quaderni mediterranea, 2013, 151 . 

Gli elementi essenziali del prowedimento amministrativo. Il problema della nullità, Giappichelli, 
Torino 2012. 

Il rapporto tra politica e amministrazione, in A Cantieri, M. Immordino, La dirigenza locale, 
Editoriale scientifica, Napçli, 2012: 

Principio di buona fede e invalidità del prowedimento, in A Bellavista-A Plaia (a cura di), Le 
invalidità nel diritte privato, Giuffré, Milano 201 1. 

La responsabilità dell'amministrazione per omessa vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, in 
Nuove autonomie, 2010. 

Brevi riflessioni sulla giurisdizione esclusiva nel nuovo codice del processo amministrativo, in 
Dir. Proc. Amm., 2010. 

Sulla configurabilità degli accordi tra pubblica amministrazione e privato come strumento di 
semplificazione, in Nuove Aut. 2008. 
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Il principio di integrazione come strumento di tutela dell'ambiente, in Riv. lt. Dir Pubbl. Com 
2007. 

Intervento e opposizione di terzo in appello: un'occasione mancata pN fare chiarezza, in Giorn. 
dir. amm. 2007. 

Autorità garanti per la concorrenza e nozione comunitaria di giurisdizione nazionale", in Europa 
- e aìf:P'riv. 2006. 

Sulla natura giuridica dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in Diritto amm. 2006. 

Comportamenti della p.a. e tutela risarcitoria: la questione della giurisdizione, in Giom. dir. amm. 
2006. 

Risarcimento del danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa: la Cassazione 
chiarisce il problema della giurisdizione e della pregiudizialità, in Giorn. dir. amm. 2006. 

Brevi considerazioni in materia di danno da ritardo della pubblica amministrazione, in Foro amm. 
TAR 2005. 

Pubblica amministrazione e diritto privato, in Nuove aut. 2005. 

La rilevanza dell'elemento soggettivo nella struttura dell'illecito della pubblica amministrazione: 
un ulteriore chiarimento del Consiglio di Stato, in Nuove aut. 2005. 

Della nullità del provvedimento per mancanza di uno degli elementi essenziali, in 
www.giustamm:i12005. 

Potere amministrativo e responsabilità civile, Giappichelli, Torino, 2004. 

\k~Q.~'--'-6L 
(Maria Cristina Cavallaro) ~ 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/03 . 
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