
Curriculum vitae 
 
Prof. Avv. Giuseppe TROPEA, nato il 21 marzo 1975 a Soverato (CZ) 
 
 
FORMAZIONE 
 
Consegue nell'anno accademico 1998/99 la laurea di dottore in Giurisprudenza presso l'Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro con la votazione di 110/110 e lode, con tesi in diritto civile. 
 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 
È Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Nel giugno 2005 consegue il dottorato di ricerca europeo (XVII ciclo) in Diritto Amministrativo presso l'Università degli 
studi di Catania. 
 
Dal 17 gennaio 2005 al 17 gennaio 2008 è stato Ricercatore non confermato di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Dal 17 gennaio 2008 al 28 giugno 2013 è stato Ricercatore confermato di Diritto Amministrativo presso l'Università 
“Mediterranea di Reggio Calabria”.  
 
In data 24.06.2010 ha acquisito l'idoneità di professore universitario di II fascia - professore associato - presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari per il settore scientifico disciplinare IUS/10: Diritto amministrativo. 
 
- Vincitore presso l’Università degli studi di Torino della selezione pubblica a n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del D.I. 15/2/2011 (Piano Straordinario per la chiamata di 
professori do seconda fascia art. 29, comma 9, legge 240/2010), settore concorsuale 12/D1 – s.s.d. IUS/10. Ha preso 
servizio in data 28 giugno 2013. 
 
- In data 01.12.2013, in esecuzione di D.R. n. 330 del 25.11.2013, ha preso servizio, in qualità di Professore Associato di 
Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio 
Calabria. 
 
- Giudicato idoneo alla prima fascia SSD 12/D1 (Diritto amministrativo) nella tornata 2012 dell’Abilitazione scientifica 
nazionale (atti pubblicati in data 24.12.2013).   
 
- In data 01.03.2019, in esecuzione di D.R. n. 92 del 01.03.2019, ha preso servizio, in qualità di Professore Ordinario di 
Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Dall'a.a. 2006/2007 all’a.a. 2011/2012 è stato professore di “Istituzioni di diritto pubblico” presso il corso di laurea in 
Scienze economiche, facoltà di Giurisprudenza, dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.  
 
Nell’a.a. 2011/2012 e 2012/2013 ha tenuto il corso di "Diritto amministrativo" presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.  
 
Tiene, dall’a.a. 2011/2012, ad oggi, il corso di “Diritto amministrativo” presso il Dipartimento DIGIEC dell'Università 
"Mediterranea" di Reggio Calabria, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 
 
Ha insegnato, dall’a.a. 2016/2017, all’a.a. 2017/2018, “Diritto amministrativo – Diritto dei contratti pubblici” presso il 
Dipartimento DIGIEC dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, corso di laurea magistrale in Economia. 
 
Nell’a.a. 2018/2019 ha insegnato “Diritto pubblico” presso il Dipartimento DIGIEC, corso di studio in Scienze 
dell’educazione. 
  
Nell’a.a. 2010/2011 ha tenuto il corso di “Diritto processuale amministrativo” presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria. 
 



Dall'a.a. 2006/2007 all’a.a. 2011/2012 ha insegnato “Diritto amministrativo” all'interno del Corso di Laurea Specialistica in 
Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro. 
 
Nell’a.a. 2013/2014 ha insegnato “Diritto amministrativo” all’interno del Corso di Laurea OGPP, Facoltà di 
Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.  
 
Nell’a.a. 2014/2015 ha insegnato “Diritto amministrativo” (integrazione, 3 CFU) all’interno del Corso di Laurea Magistrale 
di Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
 
Nell’a.a. 2017/2018 ha insegnato “Analisi applicata di diritto amministrativo” all’interno del Corso di Laurea Magistrale di 
Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
 
Dall'a.a. 2007/2008, all’a.a. 2011/2012, ha insegnato “Istituzioni di diritto pubblico” presso l'Università “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria. 
 
Nell’ottobre 2012 ha tenuto un ciclo di lezioni presso l’Università di Santiago de Compostela (Spagna). 
 
Ha svolto lezioni, negli a.a. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, presso la SSPL 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e negli a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
presso la SSPL dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e presso l’Università degli Studi di Sassari, a.a. 2015/2016. 
 
Ha svolto lezioni, negli a.a. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2015/2016 e 2016/2017, nell’ambito dei master di II livello 
in “Governo delle Regioni e degli Enti locali” (GREL) e “Management degli enti locali” (MEL), presso l’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Ha svolto lezioni, nell’a.a. 2010/2011, nell’ambito del master di II livello in “Diritto dei contratti pubblici”, presso 
l’università “Magna Graecia” di Catanzaro.  
 
Ha svolto lezioni, negli a.a. 2009/2010 e 2010/2011, nell’ambito del Corso “Donne, politica e istituzioni”, presso l’università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria.  
 
Ha svolto lezioni, nell’a.a. 2014/2015 e nell’a.a. 2016/2017, nei corsi di dottorato dell’Università di Perugia e “Mediterranea” 
di Reggio Calabria. 
 
Ha fatto parte di svariate commissioni di dottorato di ricerca, presso le Università di: Cosenza, Perugia, Messina. 
 
Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca: 
 
1) Prin 2002 (co-finanziato): “Pluricittadinanza tra società globale e molteplicità degli ordinamenti giuridici”. Coordinatore 
scientifico: prof. Antonio Romano Tassone. Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
2) Prin 2004: “Cittadinanze differenziate e diseguaglianze sostenibili”. Coordinatore scientifico: prof. Antonio Romano 
Tassone. Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
3) Prin 2005: “Profili giuridici del sistema intermodale dei trasporti e sostenibilità ambientale”. Coordinatore scientifico: 
prof. Antonio Romano Tassone. Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
4) Prin 2006: “L’incidenza dei principi generali sull’organizzazione degli enti locali”. Coordinatore scientifico: prof. 
Francesco Manganaro. Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
5) Prin 2007: “Diritto all’incolumità nella società del rischio”. Coordinatore scientifico: prof. Antonio Romano Tassone. 
Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
6) Prin 2008: “Incolumità e sicurezza pubblica nel diritto amministrativo del rischio”. Coordinatore scientifico: prof. 
Antonio Romano Tassone. Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
7) Prin 2009: “Diritto all’istruzione ed organizzazione amministrativa delle istituzioni formative”. Coordinatore scientifico: 
prof. Francesco Manganaro. Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca. 
 
8)  Futuro in ricerca 2008: “Amministrazione e valorizzazione del patrimonio culturale nei territori del mezzogiorno: 
esperienze e prospettive di modelli differenziati di sviluppo locale integrato”. Coordinatore di progetto: dott. Marco Brocca. 
Durata 24 mesi. Qualità: componente unità di ricerca; 



 
9) Futuro in ricerca 2010: “Homeland security: diritto alla sicurezza o sicurezza del diritto nelle odierne società del rischio?”. 
Coordinatore di progetto: dott.ssa Vittoria Berlingò. Durata 24 mesi. Qualità: Responsabile di unità di ricerca. 
 
10) Futuro in ricerca 2012: “Città inclusiva e sicurezza urbana: piani, progetti, politiche e strategie”. Coordinatore di 
progetto: dott.ssa Claudia di Biase. Durata 24 mesi. Qualità: Responsabile di unità di ricerca. 
 
11) Prin 2015: “Scienza e diritti fondamentali: il principio personalista tra some e psiche, all’alba del terzo millennio”. 
Coordinatore nazionale: prof. Antonio Ruggeri. 
 
È redattore della Rivista Diritto e processo amministrativo, ESI (Napoli). 
 
È membro del Comitato Editoriale della Rivista Il processo, Giuffrè editore (Milano). 
 
È membro del Comitato di Redazione della Rivista Diritto processuale amministrativo, Giuffrè editore (Milano).  
 
È responsabile dell'area “Polizia amministrativa - sanzioni amministrative” all'interno del network denominato Ius Publicum 
fra le seguenti Riviste: “Diritto amministrativo”; “Revue française de droit administratif”, “Public Law”, “Die Verwaltung” e 
“Revista de Administracion publica”. 
 
È membro del Collegio scientifico della Rivista Quadrimestrale “Sudeuropa – Quadrimestrale di civiltà e cultura europea”. 
 
È co-direttore della Rivista “P.A. – Persona e Amministrazione”, edita dall’Università di Urbino. 
 
È membro del Collegio docenti del dottorato europeo in Diritto amministrativo delle Università di Catania, Catanzaro, Lum 
Jean Monnet, Malta, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Zaragoza, con sede amministrativa presso l’Università di 
Catania. 
 
È membro del Collegio docenti del dottorato dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Esperto per la Peer-Review dei prodotti della ricerca sottomessi per la VQR 2004-2010. 
 
Svolge attività di referaggio per le seguenti Riviste: Diritto Amministrativo (Giuffrè), Diritto processuale amministrativo 
(Giuffrè), Il Diritto dell’economia, Munus, Nuove autonomie e nelle collane monografiche “Percorsi di diritto 
amministrativo” (Editoriale Scientifica) e  “Studi di diritto pubblico” (FrancoAngeli). 
 
Nella VQR 2004-2010 i tre prodotti di ricerca presentati (Tropea G., Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti 
fra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (ITA), 2010; Tropea G., Il ricorso incidentale 
nel processo amministrativo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (ITA), 2007; Tropea G., Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla 
tutela processuale del migrante, "Diritto amministrativo", n. 4, 2008) hanno avuto valutazione pari a 0.8 (buono).  
 
Nella VQR 2011-2014 i due prodotti di ricerca presentati (L' "ibrido fiore della conciliazione": i nuovi poteri del giudice amministrativo 
tra giurisdizione e amministrazione, "Diritto processuale amministrativo", 2011, pp. 965-1035; Geneaologia, comparazione e 
decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico, in “Diritto amministrativo”, n. 3/2012) hanno avuto una valutazione pari 
a, rispettivamente, 1.0 (eccellente) e 0.7 (elevato). 
 
Ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico dei Master di II livello “Management degli Enti locali” e “Governo delle 
Regioni e degli Enti locali”, istituiti dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (2007-ad oggi), e del Master di II 
livello “Management e innovazione nella sanità pubblica”. Ha svolto lezioni in svariati corsi di aggiornamento e formazione 
per dipendenti pubblici. 
 
È membro del Consiglio direttivo del CeRiC (Centro di Ricerca sulle Cittadinanze). 
 
È membro dell’Associazione Italo-Argentina dei professori di diritto amministrativo. 
 
È membro dell’Associazione Italo-Brasiliana dell’Associazione Italo-Brasiliana dei professori di diritto costituzionale e 
amministrativo. 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE, ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED EXTRAACCADEMICHE 
 
Dall'ottobre 2007 al 2010 ha fatto parte della Commissione (interfacoltà) “Energia” dell'Università “Mediterranea di Reggio 
Calabria”. 



 
Dal gennaio 2009 al 2011 è stato Presidente della Commissione Ispettiva dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Dal 2008 al 2012 ha fatto parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Per il triennio 2018-2020 è stato eletto Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio del Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
Ha fatto parte, dal 2016 al 2018, della Commissione d’Ateneo per la dismissione della Società partecipate, designato dal 
Senato Accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
 
Ha fatto parte della Commissione, insediata presso il Consiglio Regionale della Regione Calabria nel luglio 2015, per la 
valutazione dei curricula per la carica di Segretario Generale e Direttore Generale del Consiglio Regionale.  
 
Avvocato amministrativista, è iscritto dal 2003 all’Albo speciale degli Avvocati del foro di Catanzaro.  

Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti in data 20 giugno 2014.  

Ha svolto attività professionale, dal 2003 al 2012, presso lo studio messinese del Prof. Avv. Antonio Romano Tassone, poi 
in proprio, assistendo anche svariati enti pubblici, soprattutto nei campi delle concessioni e degli appalti pubblici, dei servizi 
pubblici locali, dell’edilizia e dell’urbanistica, del pubblico impiego, nonché in tema di assistenza alle imprese con riguardo 
alla normativa antimafia, e attività di tutela in materia di sicurezza pubblica e urbana, e in materia di immigrazione.  

Svolge attività di consulenza giuridica per vari enti pubblici e fondazioni. 

Nominato dall’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, e 
successivamente con D.M. 17/06/2016, componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di 
magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015. 

Nominato membro della Commissione d’esame avvocato, presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, con DM 30 
novembre 2017. 

Nominato componente del nucleo di valutazione della performance del Comune di Soverato (decreto sindacale n. 7/17). 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE: INGLESE 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 C1  C1  C1  C1  C1 

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI: 

 

1) Intervento alla tavola rotonda su “L’evoluzione del rapporto pubblico-privato: organizzazione, risultato, giustizia", 
Catania, 21 gennaio 2003; 

2) Intervento al Convegno di Studi dal titolo “Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Reggio Calabria, nei giorni 30 e 31 ottobre 2003; 

3) Intervento al Convegno “Presente e futuro della giustizia amministrativa”, 27.10.2005, Commenda di Rende (CS); 

4) Relazione al Convegno “Costituzione al bando!”, 28.10.2005, Polistena (RC); 

5) Relazione al Convegno “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: prime riflessioni”, 18.05.2006, Lamezia Terme (CZ); 

6) Intervento al Convegno “L’azione di nullità ed il giudice amministrativo”, Giornate di studio sulla giustizia amministrativa 
dedicate ad Eugenio Cannada-Bartoli, Siena, 22-23 giugno 2007; 

7) Intervento al Convegno “La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della tutela”, Catanzaro, 18-19 
ottobre 2007; 

8) Intervento al Convegno “Cittadinanza inclusiva e flussi migratori”, Copanello, 3-4 luglio 2008; 

9) Presentazione del libro “Il ricorso incidentale nel processo amministrativo”, Università commerciale Luigi Bocconi, 
Milano, 23 ottobre 2008; 

10) Relazione al Convegno di Studi “L’amministrazione del sistema Italia”, Melia di Scilla, 6-8 settembre 2009; 

11) Intervento al Seminario del prof. I. Marino sul tema “Autonomie e democrazia”, Reggio Calabria, 4 febbraio 2010. 



12) Relazione al Convegno su “Le politiche di sicurezza urbana e il ruolo della polizia locale” tenutosi a Reggio Calabria il 25 
marzo 2010. 

13) Intervento al Seminario di studio sulla bozza del Codice del processo amministrativo, tenutosi a Messina il 9 aprile 2010. 

14) Relazione alla Riunione del Gruppo San Martino “Libertà vs. sicurezza”, svoltasi a Ferrara, 12 novembre 2010. 

15) Relazione al Convegno organizzato dall’AIGA di Catanzaro su “La direttiva ricorsi per gli appalti nel nuovo codice del 
processo amministrativo”, Catanzaro, 27 gennaio 2011. 

16) Relazione al Convegno organizzato dall’A.N.M., nell’ambito del Progetto nazionale “Eguaglianza 2011”, su Eguaglianza 
e sicurezza urbana, Palmi, 2 febbraio 2011. 

17) Relazione al Convegno organizzato dalla Società italiana degli avvocati amministrativisti – Sez. Umbria, su “Il processo 
amministrativo di primo grado”, Perugia, 18 marzo 2011. 

18) Relazione al Convegno su “Problemi e prospettive nell’applicazione delle norme del secondo libro del Codice del 
processo amministrativo”, tenutosi presso la sede del Tar di Reggio Calabria, 22 marzo 2011. 

19) Intervento alle Giornate Italo-Argentine sul tema “Codificazione del processo amministrativo”, Facoltà di diritto 
dell’Università di Buenos Aires, 20 aprile 2011. 

20) Relazione al Convegno organizzato dall’AIGA di Locri su “Il Codice del processo amministrativo”, Roccella Jonica (RC), 
20 maggio 2011. 

21) Relazione al Convegno sul tema “Giudice amministrativo e diritti costituzionali”, Trento, 24 giugno 2011. 

22) Intervento al Convegno sul tema “Sindacato giurisdizionale e <<sostituzione>> della Pubblica Amministrazione”, 
Copanello (CZ), 2 luglio 2011. 

23) Relazione al Convegno sul tema “Sicurezza pubblica e potere d’ordinanza”, Bergamo, 2 dicembre 2011. 

24) Relazione alle VI Giornate Italo-argentine su “I servizi pubblici/Lo servicios publicos”, Napoli, 22 settembre 2012, sul 
tema “Il servizio pubblico radio-televisivo”. 

25) Relazione al seminario di studi su “Le cause di scioglimento degli enti locali”, Cosenza, Università di Arcavacata, 21 
giugno 2013. 

26) Relazione al seminario di studi su “Sicurezza, Stato e mercato”, presso l’Università Bicocca di Milano, 17 ottobre 2013. 

27) Relazione al Convegno di studi su “Procedimento e decisioni amministrative nelle riforme della L. 241/1990 e nel 
processo amministrativo”, presso l’Università degli studi di Urbino, 22 novembre 2013. 

28) Relazione al Convegno di studi su “Resistenza e diritto pubblico”, omaggio a Silvio Trentin nel 70° anniversario della 
morte, 30 maggio 2014, Casa della memoria e della storia – Villa Heriot, Giudecca, Venezia. 

29) Relazione al Seminario di studi su “L’abuso del processo amministrativo”, Università degli Studi di Perugia, 13 giugno 
2014. 

30) Relazione al Convegno “Itinerari interrotti. Il pensiero di Franco Ledda ed Antonio Romano Tassone per una 
ricostruzione del diritto amministrativo”, Roma, 20 marzo 2015. 

31) Relazione al Convegno dell’Associazione degli studiosi del processo amministrativo, tenutosi il 28 maggio 2015 a Roma, 
su Abuso del processo amministrativo? 

32) Relazione al Seminario di studi “Ricerche sui 150 dalle Leggi di unificazione amministrativa – L’intervento pubblico 
nell’economia”, Università di Roma Tre, 11 giugno 2015. 
33) Presentazione del libro “L’abuso del processo amministrativo. Studio critico”, Napoli, 2015, Università commerciale 
Luigi Bocconi, Milano, 3 novembre 2015. 
34) Relazione, dal titolo “La discrezionalità amministrativa al tempo della semplificazione”, al Convegno su “Il controllo 
delle giurisdizioni sulla discrezionalità amministrativa”, organizzato dalla Struttura territoriale della Scuola superiore della 
magistratura, Reggio Calabria, 16 dicembre 2015. 
35) Intervento al Seminario di studi su “L’abuso del processo amministrativo?”, presso il Tribunale amministrativo regionale 
della Lombardia, Milano, 25 gennaio 2016. 
36) Relazione al Seminario dal titolo “Dall’abuso del diritto all’abuso del processo”, in occasione della presentazione del 
libro “L’abuso del processo amministrativo”, Università di Firenze, 7 aprile 2016.  
37) Relazione al Seminario di presentazione del libro di V. Omaggio, Saggi sullo Stato costituzionale, Giappichelli, 2015, 
Università statale di Milano, 27 aprile 2016. 
38) Relazione al Convegno Italo-Brasiliano di diritto amministrativo e costituzionale su “Periferie e diritti fondamentali”, su 
“Periferie e sicurezza urbana”, Lecce, 14 giugno 2016. 
39) Relazione alle Giornate Italo-Argentine di diritto amministrativo, su “Tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario”, 
Reggio Calabria, 29 ottobre 2016. 
40) Intervento all’ottavo Convegno di Studi giuridici, dal titolo “La dinamica della determinazione oltre i concetti di potere e 
volontà”, Urbino, 10 febbraio 2017. 
41) Relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, presso il Tar Calabria – sez. Reggio Calabria, su “Abuso del 
processo amministrativo”, 23 febbraio 2017. 
42) Relazione al Convegno di studi su “Abuso del diritto e abuso del processo”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Locri, 20 ottobre 2017. 
43) Relazione al Convegno di studi su “La sicurezza urbana tra ordinanze, regolamenti di polizia locale e nuovi poteri dei 
Sindaci”, Università degli studi di Trento, 26 ottobre 2017. 



44) Relazione al Convegno di studi “70 anni dopo: attualità e mitologie della Costituente”, Università degli studi di Bergamo , 
28 novembre 2017. 
45) Relazione alle None giornate Italo-Argentine di Diritto amministrativo, tenutesi a Salta (Argentina), il 6 e 7 dicembre 
2017, sul tema “Il subappalto”. 
46) Relazione al Convegno “Nuovi percorsi per la sicurezza pubblica”, Università degli studi di Catania, 18 dicembre 2017. 
47) Relazione all’incontro formativo organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, 
sul tema “Il processo amministrativo alla prova dei fatti: tutela cautelare e riti speciali. Il punto di vista del primo grado e il punto di vista 
dell’appello”, presso il Tar del Lazio, Roma, 15 marzo 2018. 
48) Intervento alle Giornate di studio sulla Giustizia amministrativa su Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e 
diritto alla sicurezza giuridica, Rapolano Terme/Siena, 8-9 giugno 2018. 
49) Intervento al Convegno del Gruppo San Giustino “Giornate di studio in onore di Enrico Follieri”, Lucera (FO), 22/23 giugno 
2018. 
50) Relazione al Convegno su “Trasparenza amministrativa e attività amministrativa”, Palermo, Dipartimento di 
Giurisprudenza, 19 ottobre 2018. 
51) Relazione all’incontro di Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche, Università di Milano-Bicocca, su “Le presunzioni e il 
diritto”, Milano, 15 novembre 2018. 
52) Introduzione a lezione del Prof. Fulvio Cortese su “Diritto dell’immigrazione e principio di legalità”, Reggio Calabria, 20 
novembre 2018. 
53) Intervento al Convegno su “Doverosità, buona amministrazione e comportamenti silenti”, Università della Calabria, 
Rende (CS), 22 novembre 2018. 
54) Relazione dal titolo “Il ricorso incidentale escludente” alle Giornate di Studio sulla Giustizia Amministrativa su “Omessa 
pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo” (Castello di Modanella, Rapolano Terme/Siena, 24-25 maggio 
2019). 
 
 

PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

1. Tropea G., L’abuso del processo amministrativo. Studio critico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (ITA), 2015. 
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