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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Sergio Perongini 
 

 

  

 Viale San Felice, parco Milara, n. 6 – 84136 Salerno, Italia 

      Via Domenico Coda n. 8 – 84126   Salerno, Italia 

 089.793190     335 5355928 

 sperongini@unisa.it  

      sergio.perongini@libero.it 

 

  

Sesso maschile  | Data di nascita 22/ 03/ 1955   Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

  

 a) Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche Università Salerno dal 

10.12.2015 al 31.10.2017 

 

b) Ordinario di diritto amministrativo in servizio dal 1.11.2001 

 

c) Consigliere di amministrazione dell’Università di Salerno (2014 e 2015) 

 

d) Magistrato ordinario, Consigliere di Corte di appello, (da maggio 1985 al 31 

ottobre 2001) 

 

e) Componente commissione concorso in magistratura. 

 

f) Direttore del Centro interdipartimentale sulle Riforme istituzionali, organizzative 

territoriali delle pubbliche amministrazioni e sulla semplificazione amministrativa 

dell’Università di Salerno; 

 

g) Direttore del Master di II livello “Specializzazione giuridica della dirigenza 

pubblica”, Università degli studi di Salerno.  

 

h) Componente commissione concorso referendario Tribunale amministrativo 

regionale 2019. 

 

i) Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno ai rapporti con gli enti 

territoriali. 
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a) Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche Università Salerno dal 

10.12.2015 al 31.10.2017 

- Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche Università Salerno dal 

10.12.2015. 

- Vicedirettore del Dipartimento di Diritto Pubblico e di Teoria Generale delle 

Istituzioni; 

 

 

b) Ordinario di diritto amministrativo in servizio dal 1.11.2001 

 

titolare della cattedra di Diritto Amministrativo 

della cattedra di Diritto Processuale Amministrativo, presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Salerno,  

nonché titolare della cattedra di Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, 

diritto urbanistico e sociologia presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Salerno 

 

  - ottimo grado di conoscenza della lingua tedesca e buono di quella francese; 

   - Professore a contratto presso l’Università degli Studi del Molise con 

conferimento dell’insegnamento di : 

a) Pianificazione e organizzazione territoriale, presso la Facoltà di scienze 

economiche e sociali per l’anno accademico 1990/91; 

e dei corsi, integrativi dell’insegnamento di Diritto pubblico, presso la Scuola 

D.F.S.A.S., di: 

b) “Problemi giuridici dell’organizzazione e dell’attività amministrativa. 

Problematiche del controllo amministrativo e giurisdizionale” per l’anno 

accademico 1991/92; 

c) “Diritto regionale, diritto amministrativo e diritto processuale” per l’anno 

accademico 1992/93; 

 

- collaborazione ed attività di ricerca, presso la cattedra di Diritto degli Enti locali, 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, partecipando alle 

commissioni esaminatrici, svolgendo lezioni, seminari e seguendo gli studenti nella 

preparazione delle tesi, negli anni accademici 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 

1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 

1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99; 

 

   - collaborazione ed attività di ricerca presso la cattedra di Diritto Amministrativo 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, partecipando alle 
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commissioni esaminatrici, svolgendo lezioni, seminari e seguendo gli studenti nella 

preparazione delle tesi, negli anni accademici 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 

1999/2000; 

 

 - docente del corso di perfezionamento in “diritto dell’arbitrato interno ed 

internazionale” dell’università degli studi di Salerno, facoltà di Economia, anno 

accademico 1998/99. 

 

- professore a contratto per insegnamento integrativo di cento ore di lezione di 

procedura penale, per l’anno accademico 2000-2001, Università degli Studi Di 

Salerno, facoltà di Giurisprudenza. 

 

- di aver conseguito, nel febbraio 2001, nel concorso per professore di prima 

fascia, indetto dall’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Giurisprudenza, 

per la cattedra di diritto amministrativo, giudizio positivo di idoneità; 

 

 - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, a far data dal 1.11.2001, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, titolare 

della cattedra di Diritto Processuale Amministrativo; 

 

- docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per l’anno accademico 2001-2002. 

- docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per l’anno accademico 2002-2003. 

 

- Presidente della Commissione di esami presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali per il primo ciclo accademico 2001-2003. 

 

- membro della Commissione di esami per le prove di ammissione degli studenti 

stranieri per l’anno accademico 2003/2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Salerno;  

 

- Presidente della Commissione di esami presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali per il secondo ciclo accademico 2002-2004.  

 

- Presidente della Commissione di Vigilanza di Bari per le prove preselettive del 

concorso in magistratura a 380 posti bandito con d.m. 28.02.2004, nominato con 

delibera del C.S.M del 8.06.2005; 

 

- docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per l’anno accademico 2003-2004; 
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- Presidente della Commissione di esami presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali per il secondo ciclo accademico 2002-2004; 

 

- titolare della cattedra di Diritto Amministrativo Avanzato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, negli anni accademici 

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011;  

 

- titolare della cattedra di Diritto Processuale Amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, negli anni accademici 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;  

  

- membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame finale 

relativa al dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo – XIX Ciclo presso 

l’Università degli Studi di Catania, con nomina del 07.1.2008; 

 

- membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame finale 

relativa al dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo – XXI Ciclo presso 

l’Università degli Studi di Catania, con nomina del 20.01.2009;  

 

- incaricato dell’insegnamento di “Elementi di diritto per l’ingegneria civile”, 

Facoltà di Ingegneria, cls. “Ingegneria civile”, per gli anni accademici 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011; 

 

- titolare della Cattedra di Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, diritto 

urbanistico e sociologia presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Salerno negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

 

- Presidente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in “Salvaguardia e gestione delle risorse naturali per uno sviluppo 

sostenibile”, XXII ciclo, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;  

 

- membro della Commissione per la valutazione comparativa di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Piacenza) 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore bandita con decreto rettorale n. 5155 del 

27 giugno 2008;   

 

- membro della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di n. 

1 posto di professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche SSD IUS/10 
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dell’Università degli Studi di Palermo, indetta con D. R. n.3302 del 30.06.2008; 

 

- membro della Commissione per il conferimento di n. 1 assegno annuale per la 

collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 

Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno, 

nell’ambito dell’Area Scientifica 12, IUS/08 e IUS/09;  

 

- membro della Commissione per la valutazione relativa alla copertura di n. 1 posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a), legge 240/2010, settore scientifico-disciplinare 12/D1, Diritto amministrativo, 

presso l’Università degli studi di Foggia, con decreto di nomina prot. n. 1518 del 

19.06.2015;  

 

- membro della commissione per selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett._),  della l. 

n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/D1 – Profilo SSD Diritto 

Amministrativo, Università degli studi di Napoli, Federico II, con D.R. n. 

2016/3792 del 15.11.2016;  

 

- membro della Commissione per la procedura valutativa relativa alla copertura di 

un posto di professore universitario associato, 12/D1, S.S.D. IUS/10, Dipartimento 

di scienze giuridiche e internazionali, Università degli studi di Siena, con D.R. Prot. 

n. 80315 del 20/07/2017;  

 

- membro della commissione per selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b),  della L. 240/2010, per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

Amministrativo, settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo,  

Dipartimento di Scienze politiche (codice identificativo RTD10B2017), Università 

degli studi di Napoli, Federico II, con D.R. n.2017/3301 del 04/10/2017;  

 

- membro della Commissione per la procedura relativa alla chiamata di professore 

universitario di I fascia presso il Dipartimento di Management e Diritto per il 

settore concorsuale IUS/10 - 12D1 Diritto Amministrativo, presso l’ Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nominata con D.R. n. 4 dell'8.1.20108, 

pubblicato l’8.1.2018; 

 

- membro della Commissione giudicatrice dell’esame finale di dottorato di ricerca 

in “La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali 

nazionali e delle alte corti europee” – XXII Ciclo – presso l’Università degli Studi 
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di Cassino;  

 

- membro della Commissione Giudicatrice per l’ammissione alla Scuola Dottorale 

Studi giuridici “Giambattista Vico”, Corso “Diritto pubblico, teoria delle istituzioni 

nazionali ed europee e filosofia giuridica”, XII Ciclo, presso l’Università degli 

Studi di Salerno (2011); 

 

- membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame finale per 

il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo – 

XXIII, XXIV Ciclo presso l’Università degli Studi di Catania; 

 

- titolare della cattedra di Diritto Amministrativo (M/Z), a far data dal 01.10.2012, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno; 

 

- presidente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per l’affidamento di un incarico di prestazione professionale occasionale 

per lo svolgimento della seguente attività “Ricerca di giurisprudenza e di dottrina 

con relativa traduzione di sentenze e pubblicazioni, in lingua tedesca, sul tema del 

processo amministrativo in Germania, in Svizzera e in Austria, con un minimo di 

cinque monografie”, con decreto del diretto del Dipartimento di Diritto pubblico e 

Teoria e Storia delle Istituzioni, Rep. n. 45/2012;  

 

- membro della Commissione per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca, di durata semestrale, per il progetto “La potestà 

legislativa statale e regionale” (responsabile: Prof. Armando Lamberti), con 

nomina del 16.10.2013, prot. n. 54488; 

 

- membro della Commissione scientifica del Dipartimento di “Diritto pubblico e 

Teoria e Storia delle istituzioni” dell’Università degli Studi di Salerno, preposta alla 

valutazione dei lavori meritevoli di pubblicazione sulla collana del Dipartimento 

 

- membro della Commissione giudicatrice per l’accesso  Dottorato di Ricerca in 

Diritto Amministrativo – XIX Ciclo presso l’Università degli Studi di Salerno, con 

nomina rettorale del 07.10.2019; 

 

- Presidente della Commissione per la procedura relativa alla chiamata di 

professore universitario di I fascia presso il Dipartimento di Economia, 

Management e Territorio per il settore concorsuale 12/D1, settore scientifico 

disciplinare  IUS/10 - Diritto Amministrativo, presso l’ Università degli Studi di 

Foggia, nominata con D.R. n. 1399/2020 del 11.11.2020, pubblicato in pari data sul 

sito web di ateneo; 
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- Co-direttore della collana “Studi per un nuovo diritto amministrativo”, Giuffrè, 

Milano;  

 

- Co-direttore della collana “Studi per un nuovo diritto amministrativo- Nuova 

Serie”, Torino, Giappichelli;  

- Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto e processo 

amministrativo”, Edizione Scientifiche italiane, Napoli;  

- Componente del Comitato editoriale della Rivista Iura and Legal Systems, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli studi di Salerno.  

- Componente del Comitato di Valutazione della Rivista “Le Corti Umbre”, 

Quadrimestrale di Giurisprudenza Dottrina e legislazione regionale, Edizioni 

scientifiche italiane. 

 

- Consigliere di amministrazione dell’Università di Salerno nel febbraio 2014 sino 

al dicembre 2015;  

 

- Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di giurisprudenza) a 

decorrere dal 10.12. 2015 sino al 31.10.2017; 

 

- Presidente della commissione istruttoria per la stesura del Regolamento del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli 

Studi di Salerno;  

 

- Presidente della Commissione permanente per la ricerca del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno;  

 

- Presidente della Commissione istruttoria per la stesura del Regolamento per la 

determinazione dei criteri per l’utilizzazione delle risorse del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno;  

 

- già componente del Comitato direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca 

sulle riforme istituzionali, organizzative e territoriali delle pubbliche 

amministrazioni e sulla semplificazione amministrativa, Università degli Studi di 

Salerno;  

 

-  Direttore del Mater di II livello in “Specializzazione giuridica della dirigenza 

pubblica” presso l’Università degli studi di Salerno, dall’anno accademico 

2017/2018;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 
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stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno 2003 sul tema “La perequazione 

urbanistica”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno 2004 sul tema “Il ricorso incidentale 

nel processo amministrativo”; 

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno 2005 sul tema “Eccezioni e mere 

difese del convenuto nel processo”; 

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2006 sul tema “La pianificazione 

urbanistica di livello comunale e pianificazione di settore: profili operativi”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno 2007 sul tema “Le impugnazioni nel 

processo amministrativo;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2008 sul tema “Le preclusioni nel 

processo amministrativo”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2009 sul tema “Il sindacato 

giurisdizionale sull’inerzia dell’amministrazione”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2010 sul tema “Il progetto di codice 

del processo amministrativo”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2011 sul tema “Le azioni proponibili 

nel processo amministrativo”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2012 sul tema “Teoria generale e 

dommatica del provvedimento amministrativo”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2013 sul tema “La ripartizione dei 

poteri istruttori tra il giudice e le parti nel processo amministrativo”;  



   Curriculum Vitae  Sergio  Perongini  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 34  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2014 sul tema “Poteri amministrativi 

che governano l'economia”; 

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2015 sul tema “I poteri dell’Autorità 

nazionale anticorruzione nel settore degli appalti pubblici in funzione di contrasto 

della corruzione modello individuale”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno  2016 sul tema “Le funzioni del 

provvedimento amministrativo”;  

 

- responsabile scientifico del progetto di ricerca FARB, modello dipartimentale, 

afferente alla quota dello stanziamento di bilancio (ex 60%) nell’anno 2016 sul 

tema “Crisi del principio di autorità tra poteri pubblici e privati”.  

 

 

C1) Componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Salerno 

(2014 e 2015) 

Di aver concorso alla redazione di regolamenti e di aver partecipato alla 

commissione finanze e ad altre commissioni; 

 

C2) Componente del Senato Accademico dell’Università di Salerno (2016 e 

2017) 

 

C3) Componente del Collegio dei Direttori dell’Università di Salerno (2016 e 

2017) 

 

D) Funzioni giudiziarie espletate in qualità di magistrato 

ordinario 

 

   - di aver conseguito la nomina a uditore giudiziario, con immissione nelle 

relative funzioni in data 6.6.1985;  

 

   - di aver svolto le funzioni di Uditore Giudiziario presso il Tribunale di Salerno; 

 

   - di aver espletato a decorrere dal 5 gennaio 1987 sino al dicembre 1988 funzioni 

di giudice presso il Tribunale di Cosenza, assegnato alla Sezione Penale 

Dibattimentale, alla Sezione Misure di Prevenzione e al Tribunale del Riesame; 
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Di aver trattato, fra l’altro, nell’esercizio delle funzioni di giudice, processi 

relativi a reati di associazione a delinquere e di criminalità organizzata di 

stampo mafioso, reati di rapina aggravata, estorsione, ricettazione, furti 

pluriaggravati e truffe, reati contro la pubblica amministrazione di interesse 

privato in atti di ufficio, peculato, malversazione a danno di privati, 

concussione, corruzione, reati in materia di violazione della legge sulle armi, 

reati aggravati con finalità di terrorismo, reati di omicidio colposo per 

violazione delle norme sulla circolazione stradale, reati di omicidio colposo per 

violazione delle norme sul lavoro, reati in materia di stupefacenti;  

 

   - di essere stato applicato, per diversi mesi, quale giudice istruttore penale del 

Tribunale di Cosenza; 

 

   - di aver conseguito la nomina di giudice a latere presso la Corte di Assise di 

Cosenza e di aver svolto le relative funzioni dal 1.12.1988 sino al 23.10.1989, 

redigendo numerose e complesse sentenze in processi per omicidio volontario; 

 

- di essere stato applicato quale magistrato di sorveglianza a Cosenza nei seguenti 

distinti periodi: a) dal 1.7.1987 al 24.8.1987; b) dal 22.2.1988 al 29.2.1988 

 

- di aver esercitato dal 23 ottobre 1989 al 1.6.1999 le funzioni di Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Salerno; 

 

- di essere stato incaricato di effettuare l’assegnazione degli Affari Urgenti 

(convalide sequestri, richieste di sequestri e altro) ai Sostituti della Procura 

Circondariale dal 24.10.1989 all’aprile del 1994 su disposizione del Sig. 

Procuratore Moscarelli; 

 

- di essere stato applicato quale Sostituto Procuratore presso la Procura della 

Repubblica di Vallo della Lucania il 24, il 26 e il 27 Aprile 1990; 

 

- di aver presieduto, per delega del Sig. Procuratore Generale di Salerno, la 

Commissione istituita per il collaudo di fornitura di materiale informatico, riunitasi 

il 30.12.1995; 

 

- di essere stato delegato dal Sig. Procuratore della Repubblica della Procura 

Circondariale a partecipare alle riunioni con i rappresentanti sindacali 

sull’organizzazione del lavoro e le altre materie relative per gli anni 1997, 1998 e 

1999 (sino al 1.6.1999); 

 

- di aver espletato le funzioni di magistrato addetto all’Esecuzione Penale, per 

lunghi periodi quale titolare esclusivo, presso la Procura Circondariale; 
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   - di aver conseguito la nomina a Consigliere di Corte di Appello in data 

28.10.1998, con decorrenza dal 28 maggio 1998;  

 

   - di aver esercitato dal 2.6.1999 al 31.10.2001 le funzioni di Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso la Procura di Salerno, addetto alla sezione 

“Pubblica amministrazione e tutela dell’ambiente”; 

 

- di aver espletato le funzioni di magistrato addetto all’esecuzione penale, presso 

la Procura Tribunale dal 2.6.1999 al 31.12.2001; 

 

   - di essere stato oggetto di note elogiative, redatte dal Sig. Procuratore della 

Repubblica presso la Pretura Circondariale e dal Sig. Procuratore Generale, in data 

23.3.1998 e 2.4.1998, per l’attività investigativa compiuta nel corso di una 

complessa indagine relativa a truffe e abusi edilizi commessi nella zona industriale 

di Salerno; 

  

  - di avere diretto e coordinato, in qualità di Sostituto Procuratore, l’attività 

investigativa svolta dai C.C. del Nucleo di Polizia giudiziaria istituito presso la 

Procura della Repubblica, dai Comandi locali dei C.C., dalla P.S. del Nucleo di 

Polizia giudiziaria istituito presso la Procura della Repubblica, che ha condotto alla 

individuazione di una associazione a delinquere, dedita a ricettazioni, furti, rapine 

in appartamenti e di auto di grossa cilindrata, con sede nel napoletano e con 

ramificazioni nella Italia centrale, in quella meridionale e anche in Grecia, dove 

venne scoperto un nucleo operativo, con denuncia di centinaia di affiliati, con 

conseguente applicazione delle custodia cautelare in carcere di oltre 70 

associati, tutti condannati dal Tribunale; 

 

- di aver conseguito in data 28.6.1999, dal Consiglio Giudiziario della Corte di 

Appello di Salerno, parere favorevole sull’idoneità a essere collocato fuori ruolo, 

con destinazione all’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della magistratura; 

 

Attività delegate, di direzione e organizzazione della Procura Circondariale: 

 - di essere stato, in più di un’occasione, delegato dal sig. Procuratore della Procura 

Circondariale a partecipare alle riunioni della Commissione di Manutenzione 

istituita presso la Corte di Appello di Salerno; 

- di aver svolto, durante l’assenza del Sig. Procuratore, anche per lunghi periodi, 

attività vicarie, con il conseguente espletamento di funzioni direttive dell’Ufficio, 

e in particolare durante i seguenti archi di tempo: dal 1/8/92 al 30/8/1992; dal 

26/794 al 31/8/1994; dal 24/7/95 al 15/8/1995; dal 4/9/95 al 10/9/1995; dal 20/8/96 

al 15/9/1996; dal 27/12/1997 al 10/1/1998; 

- di aver curato, negli anni 1995-1996, su incarico del sig. Procuratore della 
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Repubblica della Procura Circondariale, le attività relative al trasferimento degli 

uffici della Procura Circondariale dai locali di Corso Garibaldi, all’edificio di via 

Rafastia: 1) partecipando alle riunioni indette presso la Prefettura di Salerno, con il 

sig. Prefetto, i responsabili degli Uffici Giudiziari, i rappresentanti degli enti locali 

interessati e i responsabili del Ministero; 2) partecipando alle riunioni con i delegati 

del locale Ordine forense; 3) partecipando alle riunioni tenutesi in Roma presso 

l’ufficio del Direttore Generale Hinna Danesi alla presenza del predetto Direttore 

generale, dei funzionari ministeriali interessati, del sig. Prefetto di Salerno, del sig. 

Sindaco di Salerno e di altri funzionari amministrativi; 4) curando tutti gli 

adempimenti relativi alla informatizzazione del nuovo Ufficio, che sul piano 

informatico è sicuramente divenuto quello tecnicamente più avanzato di tutto il 

Distretto di Corte di Appello di Salerno, sia per quanto riguarda la dotazione delle 

attrezzature, sia per quanto riguarda il cablaggio dei locali, sia infine, per quanto 

concerne la competenza del personale; 

 

- di essere stato nominato coordinatore della “Sezione tutela dell’ambiente”, 

istituita presso la predetta Procura e di aver espletato il relativo incarico dal 

30.1.1998 al 1.6.1999; 

- di essere stato delegato dal sig. Procuratore della Procura Circondariale a 

partecipare alla Conferenza degli Uffici, convocata per l’11.5.1999 presso la Corte 

di Appello di Salerno; 

 

Attività in campo informatico: 

- di aver partecipato al corso di addestramento per la ricerca elettronica tenuto dal 

10 al 15 marzo 1986 presso il C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione; 

- di essere stato incaricato, in data 31.12.1992, dal sig. Procuratore della Procura 

Circondariale, di organizzare e dirigere una unità sperimentale per 

informatizzare le procedure relative all’attività delle segreterie dei Sostituiti 

Procuratori e di aver condotto a termine l’incarico producendo un applicativo, con 

campi di unione di moduli dati, riproducente tutti gli atti di competenza dell’Ufficio 

di un Sostituto Procuratore, in uso nella maggior parte delle segreterie dei Sostituti 

Procuratori della Procura Circondariale e, poi, anche di alcuni Sostituti della 

Procura Tribunale; 

 

- di essere stato il magistrato referente per l’informatica della Procura della 

Repubblica presso la Pretura Circondariale sino al 2.6.1999; 

 

- di aver curato, in qualità di magistrato referente per l’informatica della Procura 

della Repubblica presso la Pretura Circondariale, le procedure relative al cablaggio 

dei nuovi uffici della Procura Circondariale in via Rafastia. Invero, a seguito 

del trasferimento degli uffici della Procura Circondariale presso la nuova sede di 

via Rafastia, il magistrato referente per l’informatica della Procura Circondariale si 
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attivava per dotare la nuova struttura di una moderna ed efficiente rete informatica, 

senza la quale sarebbe stato impossibile utilizzare i programmi informatici in uso 

nell’ufficio ed, eventualmente, adottarne dei nuovi. La non facile attività di 

preparazione, che comportava una fitta corrispondenza con il CISIA di Roma, si 

concludeva in data 22/11/96 con la stipula di un contratto con la società Bull per il 

cablaggio completo della nuova struttura. Il cablaggio effettuato si è dimostrato 

realizzato a regola d’arte, consentendo un ulteriore sviluppo dell’informatizzazione 

dell’ufficio, tanto che la “relazione sul cablaggio degli uffici giudiziari di Salerno” 

effettuata dal personale tecnico del Presidio CISIA di Salerno in data 08/05/98, 

indicava nella rete informatica di via Rafastia l’unica, tra gli uffici giudiziari di 

Salerno, che è utilizzata e funziona correttamente: “la rete informatica che ritengo 

non debba subire interventi aggiuntivi, perché sufficientemente moderna ed 

efficiente, è quella presente nell’edificio di via Rafastia ed utilizzata dagli uffici 

della Procura c/o Pretura (Palazzina A)”; 

 

- di aver curato, in qualità di magistrato referente per l’informatica della Procura 

della Repubblica presso la Pretura Circondariale, le procedure relative 

all’installazione del Sistema RE.GE.. Il cablaggio effettuato presso la nuova sede 

della Procura Circondariale di via Rafastia ha consentito di utilizzare appieno le 

potenzialità offerte dal programma informatico RE.GE. nelle sue varie versioni 

(1.8, 2.1 ecc.). L’attività di gestione informatica del fascicolo del PM è stata estesa, 

oltre che all’ufficio del Registro Generale, anche alle singole micro-segreterie dei 

PM, nell’attività di inserimento e aggiornamento dei dati; in tal modo sono stati 

coinvolti anche gli assistenti giudiziari e gli stessi Magistrati, rendendo loro 

notevolmente facilitate alcune attività, ad es. ricerca dei fascicoli e dei 

provvedimenti; 

 

- di aver curato, quale magistrato referente per l’informatica della Procura della 

Repubblica presso la Pretura Circondariale, le procedure relative 

all’informatizzazione Ufficio Esecuzioni Penali. Invero, presso gli uffici della 

Procura circondariale si è proceduto, in data 01/01/98, alla chiusura dei registri 

cartacei dell’esecuzione penale (MOD. 35,36,38), passando così alla gestione 

informatizzata di tale delicata materia per mezzo del nuovo programma 

informatico RES. Tale iniziativa ha migliorato la gestione dell’esecuzione penale, 

facilitando la ricerca dei provvedimenti e dei fascicoli e la redazione dei 

provvedimenti più complessi (ad. es. cumuli e fungibilità); 

 

- di aver curato, come magistrato referente per l’informatica della Procura della 

Repubblica presso la Pretura Circondariale, le procedure relative al potenziamento 

della dotazione HW della Procura Circondariale. Invero, si è provveduto 

all’ammodernamento e potenziamento della dotazione HW della Procura 

Circondariale, indispensabile dato il rapido processo di obsolescenza cui sono 
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sottoposte le attrezzature informatiche. Così in data 07/11/97 si è provveduto 

all’acquisizione di n. 18 PC e n. 2 SERVER dell’ultima generazione, che hanno 

consentito l’immediato  utilizzo dei nuovi programmi informatici (RE.GE. nelle 

nuove versioni, RES, Office); 

 

- di essere il magistrato referente per l’informatica della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale dalla data del 2 giugno 1999 al 31.10.2001; 

- di aver partecipato al corso di formazione sull’applicativo “Daedalus”, tenuto dal 

dr. C. Asaro, presso la sede dell’URSIA – Roma - nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 

2000; 

 

- di aver partecipato al corso di formazione sull’applicativo “Daedalus”, tenuto dal 

dr. C. Asaro, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento 

dell’Amministrazione giudiziaria – sede di Salerno – nei giorni 3 e 4 maggio 2000; 

- di aver attivato, in qualità di magistrato referente per l’informatica della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale, le procedure necessarie per la diffusione e 

l’applicazione del software “Daedalus” presso le segreterie dei P.M. della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; 

 

- di aver attivato, come magistrato referente per l’informatica della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale, le procedure necessarie per la diffusione e 

l’applicazione del software “Mod.42- registro dei corpi di reato e dei beni affidati 

alla custodia di terzi” presso la Procura della Repubblica di Salerno; 

- di aver elaborato, insieme alla d.ssa Domenica Gambardella, Magistrato 

distrettuale referente per l’informativa, una proposta di organizzazione dei gruppi 

di lavoro per informatizzare, con l’ausilio dell’applicativo “Daedalus”, alcuni 

settori del lavoro della Procura di Salerno; 

 

- di essere stato nominato Magistrato Distrettuale referente per l’informatica 

del distretto della Corte di Appello di Salerno nel 2001. 

 

 

 

e) Componente commissione concorso in magistratura dal  2005  - al 2008. 

 

- di essere stato nominato con delibera del C.S.M del 1.06.2005 componente 

effettivo della Commissione del concorso in magistratura a 380 posti bandito 

con d.m. 28.02.2004, svolgendo le relative funzioni sino a espletamento 

dell’incarico nel 2008.  

 

f) Componente commissione concorso referendario Tribunali amministrativi 

regionali 2020. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

 

- di essere stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

19.12.2019 componente della Commissione del concorso a 40 posti d 

referendario T.a.r. con decreto 12.08.2019. 

 

 studi universitari e attività postlaurea 

 

   - di essersi laureato il 28.7.1980 in giurisprudenza presso l’Ateneo 

di Salerno con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto 

amministrativo dal titolo: Il risarcimento del danno conseguenziale 

alla lesione dell’interesse legittimo; 

 

   - di aver superato il concorso per l'assegnazione di borsa di studio e 

l'ammissione al 4° corso di reclutamento, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) (bando di concorso pubblicato sulla G.U.n.93 del 

5.4.1982); 

 

   - di aver conseguito borsa di studio per frequentare il corso presso 

la LUISS per aspiranti segretari comunali e il relativo diploma del 

Corso di studi per aspiranti segretari comunali nell'anno accademico 

1983/84, istituito dal Ministero dell’Interno con D.M. 14/7/1983, ed 

effettuato presso la Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali, in Roma; 

 

   - di aver superato gli esami di Procuratore legale, indetti con D.M. 

del 16.12.1982, conseguendo il relativo titolo, presso la Corte di 

Appello di Potenza; 

 

    - di aver svolto attività professionale di Avvocato presso lo studio 

dell’Avv. Salvatore Perongini in Salerno e presso lo Studio del Prof. 

Avv. Roberto Marrama, ordinario di Diritto Amministrativo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, già 

Presidente Fondazione Banco di Napoli, in Napoli; 

 

   - di essere stato nominato cultore della materia presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno e di aver 

partecipato alle commissioni giudicatrici degli esami di Diritto 

Sostituire con 

il livello QEQ 

o altro, se 

conosciuto 
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amministrativo per l’anno accademico 1981/1982, partecipando a 

lezioni e seminari e seguendo gli studenti nella preparazione delle 

tesi; 

 

   - di essere stato nominato cultore della materia presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno e di aver 

partecipato alle commissioni giudicatrici degli esami di Istituzioni di 

diritto pubblico per l’anno accademico 1982/1983, partecipando a 

lezioni e seminari e seguendo gli studenti nella preparazione delle 

tesi; 

 

  - di aver conseguito una borsa di studio del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, per  un soggiorno di studio all’estero di nove mesi, 

svolgendo negli anni 1984, 1985 e 1986 attività di studio e ricerca 

presso l’Institut für öffentliches Recht di Freiburg (Repubblica 

federale di Germania) sotto la direzione del Prof. R. Wahl,  

partecipando alle attività dell’Istituto e del Seminario Giuridico 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Freiburg;  

 

- di aver conseguito una borsa di studio del Ministero Pubblica 

Istruzione, per la durata di un anno, svolgendo negli anni 1985 e 

1986 attività di studio e ricerca presso l’Institut für öffentliches 

Recht di Freiburg (Repubblica federale di Germania) sotto la 

direzione del Prof. R. Wahl,  partecipando alle attività dell’Istituto e 

del Seminario Giuridico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Freiburg;  

 

- soggiorno di studi e ricerca presso la Karl-Franzens-Universität 

in Graz (Austria) con il prof. Stefan Storr nell’agosto 2017; 

 

- soggiorno di studi e ricerca presso la Karl-Franzens-Universität 

in Graz (Austria) con il prof. Stefan Storr nell’agosto 2018; 

 

Partecipazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura: 

 

- di aver partecipato ai seguenti incontri di studio organizzati 

dall’On. Consiglio Superiore della Magistratura: 

 

a) “Reati contro la pubblica amministrazione, poteri del magistrato e 

discrezionalità amministrativa” - Trevi, 19-21 maggio 1989; 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

b) “I reati contro gli interessi collettivi con particolare riferimento 

agli illeciti ambientali ed urbanistici” - Frascati 12-16 dicembre 

1994; 

 

c) “Sindacato del giudice penale ed attività della pubblica 

amministrazione” - Frascati 1-3 luglio 1996. 

 

d) “Il ragionamento probatorio” - Frascati 22-24 ottobre 1998. 

 

e) “Unità e riparto della giurisdizione” – Roma – 19-21 marzo 2001 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

tedesco 

 

Altre lingue 

 
TEDESCO 

COMPRENSIONE  

TEDESCO 

PARLATO  

TEDESCO 

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto   

C1/C2: Utente 

avanzato 

Lettura  

 C1/C2: Utente 

avanzato 

Interazione 

C1/C2: Utente 

avanzato   

Produzione 

orale  

C1/C2: Utente 

avanzato 

 

Sostituire con la lingua       

  

Sostituire con la lingua       

  

  

Competenze comunicative ▪ Di possedere buone competenze comunicative 

acquisite durante la mia esperienza di pubblico ministero, di docente e di avvocato 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Di possedere buone competenze organizzative acquisite nel corso dell’attività di 

magistrato e di Direttore del dipartimento di scienze giuridiche 
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) 

Competenze professionali Attività di formazione professionale: 

 

   - di aver partecipato, quale relatore, a convegni e conferenze e di essersi 

interessato, in particolare, di problemi di organizzazione amministrativa, di diritto 

regionale e degli enti locali, di diritto urbanistico, di diritto processuale 

amministrativo, di diritto dell’arbitrato, di diritto penale dell’ambiente; 

 

- di aver curato la formazione del personale, soprattutto di Polizia Municipale, 

organizzando e partecipando a incontri di studio e conferenze sui temi della tutela 

dell’ambiente e delle attività di Polizia Giudiziaria, fra le quali va segnalato 

l’incontro organizzativo tenuto presso l’aula di udienza in via dei Carrari, con i 

componenti di tutte le Polizie Municipali del circondario il 28/6/1996; 

 

- di essere stato nominato componente della Commissione esaminatrice del 

concorso per avvocato – Corte di Appello Salerno – anni 1999/2000; 

 

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Salerno, sezione speciale, e di essere 

abilitato al patrocinio innanzi alla Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. 

- di patrocinare gli interessi di enti pubblici e di società private innanzi al giudice 

ordinario e amministrativo. 

- di essere consulente di enti pubblici, di società private in materia di pianificazione 

urbanistica. In particolare, dichiara di aver curato, in qualità di consulente giuridico 

la “Riqualificazione urbanistico ambientale del Fuenti” in Vietri Sul Mare. 

 

- Di aver patrocinato, in qualità di difensore, controversie in tema: 

risarcimento del danno causato da pubbliche amministrazioni statali e comunali, 

innanzi al giudice civile e al giudice amministrativo; 

contratti pubblici, bandi di gara, esclusioni dalla partecipazione delle imprese, 

risoluzione per inadempimento, riserve; 

tutela antimafia e misure di prevenzione, innanzi al giudice penale e al giudice 

amministrativo; 

reati contro la pubblica amministrazione; 

reati di associazione a delinquere; 

tutela dei minori e delle donne; 

controversie in tema di sanità pubblica; 

controversie contro le amministrazioni statali in tema di espropriazione; 

misure disciplinari; 

di inquinamento e tutela dell’ambiente; 

di diritto urbanistico ed edilizio; 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

di legittimità costituzionale.  

 

attività libero professionale nel campo della pianificazione urbanistica 

 

- di essere stato nominato consulente giuridico, con il compito specifico di 

elaborare le norme tecniche di attuazione e il regolamento urbanistico ed edilizio 

comunale, per il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Salerno, per quello 

del Comune di Nocera Inferiore, per quello del Comune di Montecorvino Pugliano 

e per quello del Comune di Castel San Giorgio. 

 

▪  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio

ne delle 

informazio

ni 

Comunicaz

ione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 

Risoluzion

e di 

problemi 

 
UTENTE 

AVANZATO 

UTENTE 

AVANZATO 

UTENTE 

AVANZATO 

UTENTE 

AVANZATO 

  UTENTE 

AVANZATO 

  

  

 Le competenze informatiche sono state acquisite: 

partecipando ai corsi di formazione indetti per i magistrati; 

nell’esercizio delle funzioni di magistrato referente della Procura della Repubblica; 

nell’esercizio delle funzioni di Magistrato referente Distrettuale di informatica; 

nel corso dell’attività di ricerca; 

nel corso dell’attività di avvocato e di consulente legale. 

Ottima padronanza dei programmi. 

Altre competenze Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:  

 

Patente di guida : B 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- monografie: 

 

1) “Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa dei Länder nella 

Repubblica federale di Germania” Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1987; 

 

2) “Le gare preliminari alla trattativa privata. Ipotesi di procedimenti atipici.” 

Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1990; 

 

3) “La formula ora per allora nel diritto pubblico. I. Le diverse tipologie di 

provvedimenti <<ora per allora>>” Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1995. 

 

4) “La formula <<ora per allora>> nel diritto pubblico. Vol. II. Il provvedimento 

amministrativo <<ora per allora>>. Preclusioni e limiti alle sopravvenienze di 

fatto e di diritto” Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999. 

 

5) “Profili giuridici della pianificazione urbanistica perequativa”, Milano, Giuffré, 

2005. 

 

6) “Le impugnazioni nel processo amministrativo”, Milano, Giuffrè, 2011.  

 

7) “Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, Torino, Giappichelli, 

2016. 

 

 

▪ articoli e saggi: 

 

1) Sergio Perongini “In tema di ammissibilità di garanzia giurisdizionale 

preventiva della pubblica funzione” in Diritto e giurisprudenza, 1981; 

 

2) Sergio Perongini “I piani di recupero: aspetti procedimentali e sostanziali” in 

Rivista giuridica dell’edilizia, 1982; 

 

3) Sergio Perongini “Spunti in tema di successione delle Unità sanitarie locali agli 

enti ospedalieri” in Rassegna di diritto civile, 1984; 

 

4) Sergio Perongini “Profili giuridici del Piano Urbanistico territoriale dell’area 

sorrentino-amalfitana” in Rivista giuridica di urbanistica, 1994; 

 

5) Sergio Perongini, “La retrocessione totale”, in A.Saturno – P. Stanzione (a cura 

di), “L’espropriazione per pubblica utilità”, Milano, 2002, 509-520;  
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6) Sergio Perongini, “La retrocessione parziale”, in A. Saturno – P. Stanzione (a 

cura di), “L’espropriazione per pubblica utilità”, Milano, 2002, 521-524; 

 

 7) Sergio Perongini, “Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella 

parziale”, in A. Saturno – P. Stanzione (a cura di), Milano, 2002, 525-526;  

 

8) ) Sergio Perongini, “Disposizioni processuali”, commento all’art. 53, comma 1 e 

2, in A. Saturno – P. Stanzione (a cura di), Milano, 2002,  598-630;  

 

9) Sergio Perongini “Principio di legalità e risultato amministrativo”, in M. 

Immordino – A. Police (a cura di) “Principio di legalità e amministrazione di 

risultati”, Atti Convegno di Palermo 27-28 febbraio 2003, Torino, 2004, 39 – 50. 

 

10) Sergio Perongini, “La facoltà di riacquistare la proprietà delle aree industriali e 

artigianali dismesse: ipotesi di provvedimento espropriativo atipico e innominato”, 

in Foro amm., 2006, 6, 2067-2086;  

 

11) Sergio Perongini, Effetti sostanziali e processuali della domanda, proposta 

innanzi a giudice privo di giurisdizione, e translatio iudicii, in Diritto e processo 

amministrativo, 2008, 93-138. 

 

12) Sergio Perongini, “Il processo cautelare di appello” in “La tutela cautelare nel 

processo amministrativo”, (a cura di E. M. Marenghi – S. Perongini) Penta (SA), 

Gutemberg Edizioni, 2008. 

 

13) Sergio Perongini, “L’annullamento della sentenza appellata con rinvio al primo 

giudice, secondo il codice del processo amministrativo” in Diritto e processo 

amministrativo, 4, 2010, 1105-1129. 

 

14) Sergio Perongini “La tutela giurisdizionale avverso l’inerzia della pubblica 

amministrazione e l’interesse pubblico” in Diritto e processo amministrativo, 2, 

2010, 424-466. 

 

15) Sergio Perongini, Il processo cautelare di appello e la posizione dei 

controinteressati, in Enrico Follieri, Lucio Iannotta (a cura di), Scritti in onore di 

Francesco Pugliese, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010, 423- 461. 

 

16) Sergio Perongini, “La pianificazione perequativa” in Rivista amministrativa 

degli appalti, 1-2, 2011, 13-20. 

 

17) Sergio Perongini, La tutela giurisdizionale avverso l'inerzia della pubblica 

amministrazione e l'interesse pubblico, in Scritti in onore di Roberto Marrama, 
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Napoli, 2012.  

 

18) Sergio Perongini, L’eccezione e la rilevabilità di ufficio del difetto di 

giurisdizione, Dir. e proc. amm., 2-9, 2013, 781-795.  

 

19) Sergio Perongini, La retrocessione, in C. Guacci – S. Perongini (a cura di), 

Profili giuridici dell’espropriazione per pubblica utilità, Torino, 2013, 161-173. 

 

20) Sergio Perongini, La tutela giurisdizionale, in C. Guacci – S. Perongini (a cura 

di), Profili giuridici dell’espropriazione per pubblica utilità, Torino, 2013, 183-202. 

 

21) Sergio Perongini, L’opposizione alla stima, in C. Guacci – S. Perongini (a cura 

di), Profili giuridici dell’espropriazione per pubblica utilità, Torino, 2013, 203-207. 

 

22) Sergio Perongini, L’elaborazione della nozione di provvedimento 

amministrativo, in S. Cognetti, A. Contieri, S. Licciardello, F. Manganaro, S. 

Perongini, F. Saitta (a cura di), Percorsi di diritto amministrativo, Torino, 

Giappichelli, 2014.  

 

23) Sergio Perongini, I profili strutturali o statici del provvedimento 

amministrativo, in S. Cognetti, A. Contieri, S. Licciardello, F. Manganaro, S. 

Perongini, F. Saitta (a cura di), Percorsi di diritto amministrativo, Torino, 

Giappichelli, 2014. 

 

24) Sergio Perongini, I profili dinamici del provvedimento amministrativo nel 

tempo e nello spazio, in S. Cognetti, A. Contieri, S. Licciardello, F. Manganaro, S. 

Perongini, F. Saitta (a cura di), Percorsi di diritto amministrativo, Torino, 

Giappichelli, 2014. 

 

25) Sergio Perongini, Le impugnazioni in generale, in P.G. Cirillo (a cura di), Il 

nuovo Diritto processuale amministrativo, in G. Santaniello (diretto da), Trattato di 

diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2014. 

 

26) Sergio Perongini, L’appello, in P.G. Cirillo (a cura di), Il nuovo Diritto 

processuale amministrativo, in G. Santaniello (diretto da), Trattato di diritto 

amministrativo, Padova, Cedam, 2014. 

 

27) Sergio Perongini, La tutela cautelare nel processo di impugnazione, in P.G. 

Cirillo (a cura di), Il nuovo Diritto processuale amministrativo, in G. Santaniello 

(diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2014. 

 

28) Sergio Perongini, L’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per 



   Curriculum Vitae  Sergio  Perongini  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 23 / 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cassazione, in P.G. Cirillo (a cura di), Il nuovo Diritto processuale amministrativo, 

in G. Santaniello (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 

2014.  

 

29) Sergio Perongini, Stato costituzionale di diritto e provvedimento 

amministrativo, in S. Perongini (a cura di), Al di là del nesso autorità/libertà: tra 

legge e amministrazione, Torino, Giappichelli, 2017;  

 

30) Sergio Perongini, L’elaborazione della nozione di provvedimento 

amministrativo, in Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017; 

 

31) Sergio Perongini, Il fondamento del provvedimento amministrativo, in 

Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017; 

 

33) Sergio Perongini, La struttura del provvedimento amministrativo: a) profili 

statici, in Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017; 

 

34) Sergio Perongini, La struttura del provvedimento amministrativo: b) profili 

dinamici, in Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017; 

 

35) Sergio Perongini, La funzione del provvedimento, in Istituzioni di diritto 

amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017 

 

36) Sergio Perongini, Le impugnazioni in generale, in G. P. Cirillo (diretto da), 

Diritto processuale amministrativo, Milano, 2017. 

 

37) Sergio Perongini, L’appello, in G. P. Cirillo (diretto da), Diritto processuale 

amministrativo, Milano, 2017. 

 

38) Sergio Perongini, La tutela cautelare nel processo di impugnazione, in G. P. 

Cirillo (diretto da), Diritto processuale amministrativo, Milano, 2017.  

 

39) Sergio Perongini, L’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per 

cassazione, in G. P. Cirillo (diretto da), Diritto processuale amministrativo, Milano, 

2017. 

 

40) S.Perongini, Le strategie legislative di configurazione della determinazione 

provvedimentale, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, 59-70.  

 

41) S. Perongini, Incompatibilità e attività di consulenza dei professori universitari, 

in Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri, 

591 – 610. 
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Conferenze 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 

42) S. Perongini, Il principio della intangibilità della retribuzione dei pubblici 

dipendenti: il trattamento stipendiale del professore universitario proveniente dai 

ruoli della magistratura, in Diritto e processo amministrativo, n. 3, 2019. 

 

43) I provvedimenti amministrativi del C.O.N.I., in corso di pubblicazione nella 

collana “Studi per un Nuovo Diritto amministrativo – Nuova Serie”, Giappichelli, 

Torino.   

 

44) I rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, in corso di pubblicazione 

nella collana “Studi per un Nuovo Diritto amministrativo – Nuova Serie”, 

Giappichelli, Torino.   

 

45) S. Perongini, L’interesse legittimo: attualità e prospettive nel pensiero di Franco 

Gaetano Scoca, in S. Licciardello – S. Perongini (a cura di), L’interesse legittimo. 

Colloqui con Franco Gaetano Scoca, Torino, 2019, 5 – 114.   

 

Partecipazione ai più recenti Convegni e Seminari in qualità di relatore 

 

Relatore a Convegni Nazionali 

 

▪ relatore al Convegno su “I testi unici in materia di 

Espropriazione ed edilizia”, 21-22 giugno 2002 Salerno, organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo, con una relazione su “Problemi di 

giurisdizione e processuali”; 

 

▪ relatore al Convegno sul “Principio di legalità e 

amministrazione di risultati”, 27-28 febbraio 2003 Palermo, organizzato dall’ 

Università degli Studi di Palermo, con una relazione su “Principio di legalità e 

risultato amministrativo”; 

 

▪ relatore al Convegno su “La pianificazione 

urbanistica di livello comunale  le tecniche perequative”, Fisciano-Cetara, 12-13 

giugno 2003, organizzato dall’ Università degli Studi di Salerno in collaborazione 

con A.R.S.E.L. e I.A.C.P. Futura s.c.r.l.,, con la relazione su “Presentazione dei 

lavori”; 

 

▪ relatore alla Tavola rotonda sul tema “Perequazioni 

e/o compensazioni”, organizzata dall’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Roma, 24 novembre 2005, con la relazione su “La perequazione 

urbanistica”; 



   Curriculum Vitae  Sergio  Perongini  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 25 / 34  

 

▪ relatore al Convegno, su Il diritto urbanistico in 50 

anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale, 12-13 maggio 2006, Napoli, 

indetto dall’A.I.D.U. e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, con la 

relazione su “La perequazione urbanistica”; 

 

▪ relatore al Convegno “Piano urbanistico Comunale di 

Salerno (P.u.c.)”, Salerno, 30.05-01.06 2007, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno; 

 

▪ relatore al Convegno, organizzato dall’Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della 

Campania, su “Il Segretario comunale e provinciale tra fiduciarietà e prospettive 

di riforma delle autonomie locali”, svoltosi a Salerno il 24 novembre 2008, con 

una relazione su “L’ente locale nelle riforme all’esame del parlamento”; 

 

▪ relatore al Convegno, organizzato dall’Università 

degli Studi di Foggia – Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, su “Il 

metodo istruttorio nei processi amministrativo, civile, comunitario, contabile, 

penale e tributario”, svoltosi a Lucera il 5-6 dicembre 2008, con un intervento su 

“Istruttoria e giudizio sul potere”; 

 

▪ relatore nell’ambito dei Seminari di diritto 

processuale civile e amministrativo sul tema “I processi civile e amministrativo a 

confronto”, organizzati dall’Università degli Studi di Salerno e dall’Università 

degli Studi di Foggia con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, 

dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e dell’Ordine degli Avvocati di Lucera, ai 

seguenti incontri:  “Il mero accertamento nei processi civile e amministrativo”, 

Salerno, 29.01.2008; “Le preclusioni nel processo civile e amministrativo”, 

Salerno 12.02.2008; “Il giudizio di Cassazione nel sistema delle impugnazioni nei 

processi civile e amministrativo”, Salerno, 26.02.2008; “La translatio iudicii”, 

Foggia, 5.03.2008; “Risarcimento del danno nei confronti della pubblica 

amministrazione e riparto di giurisdizione”, Foggia, 2.04.2008; “La strumentalità 

della misura cautelare nei processi civile e amministrativo”, Foggia, 23.04.2008; 

 

▪ relatore al Convegno, su “La tutela giurisdizionale 

nei confronti del potere amministrativo e “le ragioni” dell’interesse pubblico, 

Siena, 12-13 giugno 2009, indetto dall’Università degli Studi di Siena, con la 

relazione su “Interesse pubblico e tutela giurisdizionale avverso l’inerzia della 

pubblica amministrazione”; 

 

▪ relatore al Convegno annuale di studi “Cittadinanza e 
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diritti delle generazioni future”, Copanello, 3-4. 07.2009, organizzato 

dall’Università UMG e dall’Università degli Studi di Reggio Calabria, 

Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali; 

 

▪ relatore al Convegno, su Il diritto di proprietà nel 

terzo millennio: tra diritto civile e diritto urbanistico, Gragnano, 29 maggio 2010, 

organizzato dal Centro studi giuridici “Fausto Ruocco”, dall’Ordine degli 

Avvocati di Torre Annunziata e dall’A.N.M., con la relazione su “Il difficile 

rapporto tra diritto di proprietà e diritto urbanistico”; 

 

▪ relatore al Convegno, su “La pianificazione 

urbanistica perequativa. Metodi ed esperienze regionali, Sasso di Castalda (PZ), 2 

maggio 2011, organizzato dal Centro di Eccellenza per l’innovazione tecnologica 

e la riqualificazione urbanistica (PZ), con la relazione su “Profili giuridici della 

pianificazione urbanistica perequativa” ; 

 

▪ relatore al Convegno “Prospettive e problemi 

nell’applicazione delle norme del Codice del processo amministrativo”, Reggio 

Calabria, 21 giugno 2011, organizzato dall’Università degli Studi di Reggio 

Calabria e dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con la relazione su “Il 

sistema delle impugnazioni”;  

 

▪ relatore al Convegno “Le nuove frontiere della 

giustizia amministrativa”, Salerno, 24.02.2012, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;   

 

▪ relatore al Convegno di Studi “Politiche di deflazione 

fiscale e garanzie costituzionali: L’accertamento esecutivo e il nuovo rito delle liti 

minori”, Avellino, 13.04.2012, organizzato dalla Camera  Provinciale degli 

Avvocati Tributaristi di Avellino, con la relazione su “Le esperienze deflattive del 

nuovo processo amministrativo”; 

 

▪ relatore al corso di formazione “A.I.A. 

(Autorizzazione integrata ambientale)”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Provincia di Salerno e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno, con una lezione  su “Le sanzioni previste dal d.lgs. 

128/2010. Eventuali problemi di costituzionalità. Eventuali profili di 

responsabilità amministrativa e civile correlati alla comminazione delle sanzioni 

di cui al D. Lgs. n. 59/2005” ; 

 

▪  relatore all’incontro di studi “I poteri del giudice 

amministrativo (art. 34 del c.p.a.), Teramo, 4.05.2012, organizzato dall’Università 
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degli Studi di Teramo, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Teramo e dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, con la relazione “La tutela del 

silenzio ed “i poteri non ancora esercitati”; 

 

▪ relatore ad un incontro del Corso di aggiornamento e 

di perfezionamento professionale in Scienze criminologiche, penaliste e 

processualpenalistiche “Prof. Andrea Antonio Dalia”, Fisciano, 11.05.2012, 

organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Diritto 

pubblico e di Teoria e Storia delle Istituzioni con una relazione su la “La tutela 

ambientale: lottizzazione abusiva e procedimento penale”; 

 

▪ relatore all’incontro “Interventi di miglioramento o 

adeguamento delle costruzioni alla luce delle vigenti Norme Tecniche”, 

organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dall’Ordine degli ingegneri 

della provincia di Salerno, dal Comune di Bellizzi e dalla Pro loco di Bellizzi, 

Bellizzi, 5.07.2012, con la relazione “Il ruolo della società civile nel processo di 

applicazione delle norme di mitigazione della vulnerabilità sismica delle 

costruzioni”;  

 

▪ relatore alla presentazione del volume di Guido 

Clemente di San Luca “Lezioni di diritto amministrativo per il corso di base”, 

organizzata dall’Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Napoli, 26.10.2012;  

 

▪ relatore al Corso “Il nuovo processo amministrativo 

ha due anni: certezze e problemi”, organizzato dal Consorzio per l’alta 

formazione e lo sviluppo della Ricerca scientifica in diritto amministrativo – 

Osimo, Osimo, 26-27 novembre 2012, con la relazione “Le impugnazioni 

incidentali”;  

 

▪ relatore al convegno “Il metodo istruttorio nei 

processi amministrativo, civile, comunitario, contabile, penale e tributario”, 

organizzato dall’università degli studi di Foggia, Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia e Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Lucera, Lucera, 5-6.12.2012;  

 

▪ Presidente e relatore  al convegno “La sicurezza 

pubblica al tempo della crisi”, organizzato dall’Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento “Seminario giuridico”, Catania, 14.12.2012;  

 

▪ relatore al convegno “Potere di pianificazione 

urbanistica e lottizzazione abusiva, organizzato dall’università degli studi di 

Salerno, 24.03.2014”.  
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▪ relatore al convegno “Politiche urbanistiche e 

gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale”, organizzato 

dall’Università degli studi di Chieti-Pescara, 18/19 giugno 2014;  

 

▪ relatore al convegno “Al di là del nesso 

autorità/libertà: tra legge e amministrazione”, organizzato dall’Università degli 

studi di Salerno, 14/15 novembre 2014”;  

 

▪ relatore al convegno “Livelli territoriali di governo, 

fondi europei, ricerca scientifica e sviluppo del mezzogiorno", organizzato 

dall’Università degli studi di Salerno, 23/24 marzo 2015”;  

 

▪ relatore al convegno “La prevenzione in funzione di 

contrasto alla corruzione", organizzato dall’Associazione nazionale funzionari di 

polizia, Università degli studi di Salerno, 26 maggio 2015;  

 

▪ relatore al convegno “Riflessione a margine del 

potere di ordinanza”, organizzato dall’Università degli studi di Roma Tre, 18 

giugno 2015”;  

 

▪ relatore al convegno “Poteri dei giudici e poteri delle 

parti nei processi sull’attività amministrativa dall’unificazione al codice 

all’unificazione”, organizzato dall’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, 

21/22 settembre 2015;  

 

▪ relatore al convegno “Iniziativa economica pubblica 

ed esercizio dell’impresa”, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno e 

dalla Fondazione Vincenzo Buonocore, 4 dicembre 2015”; 

 

▪ relatore al convegno “Democrazia, populismo e 

rappresentanza politica”, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, 25 

gennaio 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Responsabilità amministrative, 

dirigenziali, penali, civili e disciplinari dei dirigenti delle professioni sanitarie”, 

organizzato dal Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca 

scientifica in Diritto amministrativo, Osimo, 15 e 16 aprile 2016;  

 

▪ relatore al workshop “National practices and 

european principles on migration: brindging the gap”, Dipartimento  di Scienze 
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giuridiche in collaborazione con l’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà, 

sicurezza e giustizia, Università degli Studi di Salerno, 21 giugno 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Obiettivo legalità”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Salerno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

Salernitana, 23 settembre 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Il protocollo del processo 

penale”,  24 settembre 2016;  

 

▪ relatore al seminario “Ciò che resta della 

democrazia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 

Giurisprudenza), Laboratorio “Hans Kelsen”, Università degli Studi di Salerno, 

10 ottobre 2016;  

 

▪ relatore al  convegno “L’edificazione della Nuova 

Europa”, Università degli Studi di Salerno, 17 ottobre 2016;  

 

▪ relatore al seminario “Diritti fondamentali e spazi 

politico-giuridici. Profili storico-filosofici”, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Laboratorio “Hans Kelsen”, 

Università degli studi di Salerno, 25 ottobre 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Il codice dei contratti pubblici: 

attualità e prospettive” organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Salerno, 28 ottobre 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Prevenzione, intercettazione ed 

intervento precoce a contrasto dell’Abuso e maltrattamento di minori e violenza 

intrafamiliare e di genere”, organizzato da Dipartimento di Medicina Chirurgia e 

Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno, 22 novembre 2016;  

 

▪ relatore al convegno “La riforma costituzionale: 

opinioni a confronto”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(Scuola di Giurisprudenza), Cattedra di Diritto costituzionale (resto 0), 28 

novembre 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Legalità  etica  e  trasparenza: 

la nuova sfida per le pubbliche amministrazioni”, organizzato dal Comune di 

Nocera Inferiore, 30 novembre 2016;  
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▪ relatore al convegno “Public Health and International 

Law: Challenges and Priorities in Health Security, Environmental Safety and 

Food”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 

Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno, 12 e 13 dicembre 2016;  

 

▪ relatore al convegno “Il codice dei contratti pubblici: 

attualità e prospettive ”, organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Potenza, 20 dicembre 2016; 

 

▪   relatore al Convegno Nazionale “Il nuovo codice 

degli appalti: primi orientamenti e problemi aperti”, il 22 e 23 giugno 2018, in 

Paestum, organizzato dalla Fondazione di Alta Cultura “Gian Battista Vico”, dal 

Comune di capaccio, dall’Università degli Studi Vanvitelli di Caserta;  

 

▪  relatore al Convegno Internazionale “70 Anni di 

Costituzione”, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno il 30.11.2018-

1.12.2018, a Fiscano; 

 

▪ intervento alla Lectio Magistralis "Democrazia e Amministrazione" del Prof. 

Sabino Cassese, 4.12.2018, Università degli studi di Salerno;  

 

▪ Lezione Magistrale “Stato costituzionale di diritto e 

provvedimento amministrativo”, organizzata il 14.03.2019, dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Macerata, in Macerata; 

 

▪ relatore al convegno “indirizzi di tutela al tempo 

della general data protection regulation (GDPR), in Salerno, 28.05.2018; 

 

▪ Relatore al convegno “Le autonomia legislative 

regionali differenziate – Pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici. 

Ammissibilità del condono”, in Amalfi, 20.06.2019. 

 

▪ Relatore al Seminario Webinar “Giudice ordinario, 

giudice amministrativo e riparto di giurisdizione”, organizzato dall’Università 

degli studi di Brescia, il 23.11.2020, su “Situazioni giuridiche soggettive e riparto 

di giurisdizione”. 

 

Relatore a Convegni Internazionali 

relatore al Convegno Internazionale “Le autonomia legislative regionali 

differenziate”, 10 maggio 2019 in Salerno 
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Seminari, lezioni e convegni in materia di diritto sportivo  

Lezione al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “Gli organi di 

giustizia sportiva”, anno accademico 2014/2015; 

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “Il vincolo di 

giustizia sportiva e la clausola compromissoria”, anno accademico 2014/2015;  

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “I rapporti tra 

giustizia sportiva e giustizia ordinaria”, anno accademico 2014/2015; 

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “La 

giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva”, anno accademico 

2014/2015; 

 

Lezione al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “Gli organi di 

giustizia sportiva”, anno accademico 2015/2016; 

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “Il vincolo di 

giustizia sportiva e la clausola compromissoria”, anno accademico 2015/2016;  

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “I rapporti tra 

giustizia sportiva e giustizia ordinaria”, anno accademico 2015/2016; 

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “La 

giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva”, anno accademico 

2015/2016; 

 

Lezione al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “Gli organi di 

giustizia sportiva”, anno accademico 2016/2017; 

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “Il vincolo di 

giustizia sportiva e la clausola compromissoria”, anno accademico 2016/2017;  

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “I rapporti tra 

giustizia sportiva e giustizia ordinaria”, anno accademico 2016/2017; 

Seminario al Corso di diritto processuale amministrativo, sul tema “La 

giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva”, anno accademico 

2016/2017; 

 

Lezione al Corso di diritto amministrativo sul tema “Le fonti del diritto sportivo”,  

anno accademico 2014/2015;  

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “Principi generali 

dell’ordinamento sportivo”, anno accademico 2014/2015; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “I provvedimenti 

amministrativi del C.O.N.I., anno accademico 2014/2015”; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “L’ordinamento sportivo. 

Soggettività pubblica e soggettività privata”, anno accademico 2014/2015. 
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Lezione al Corso di diritto amministrativo sul tema “Le fonti del diritto sportivo”,  

anno accademico 2015/2016;  

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “Principi generali 

dell’ordinamento sportivo”, anno accademico 2015/2016; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “I provvedimenti 

amministrativi del C.O.N.I., anno accademico 2015/2016”; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “L’ordinamento sportivo. 

Soggettività pubblica e soggettività privata”, anno accademico 2015/2016.  

  

Lezione al Corso di diritto amministrativo sul tema “Le fonti del diritto sportivo”,  

anno accademico 2016/2017;  

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “Principi generali 

dell’ordinamento sportivo”, anno accademico 2016/2017; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “I provvedimenti 

amministrativi del C.O.N.I., anno accademico 2016/2017”; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “L’ordinamento sportivo. 

Soggettività pubblica e soggettività privata”, anno accademico 2016/2017.  

 

Lezione al Corso di diritto amministrativo sul tema “Le fonti del diritto sportivo”,  

anno accademico 2017/2018;  

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “Principi generali 

dell’ordinamento sportivo”, anno accademico 2017/2018; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “I provvedimenti 

amministrativi del C.O.N.I., anno accademico 2017/2018”; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “L’ordinamento sportivo. 

Soggettività pubblica e soggettività privata”, anno accademico 2017/2018.  

 

Lezione al Corso di diritto amministrativo sul tema “Le fonti del diritto sportivo”,  

anno accademico 2018/2019;  

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “Principi generali 

dell’ordinamento sportivo”, anno accademico 2018/2019; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “I provvedimenti 

amministrativi del C.O.N.I., anno accademico 2018/2019”; 

Seminario al Corso di diritto amministrativo sul tema “L’ordinamento sportivo. 

Soggettività pubblica e soggettività privata”, anno accademico 2018/2019.  

 

Seminari, lezioni in materia di diritto dei contratti pubblici   

Nel corso delle lezioni e dei seminari svolti in qualità di titolare della Cattedra di 

Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, diritto urbanistico e sociologia 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, negli anni 
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accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- le fasi del procedimento ad evidenza pubblica; 

- deliberazione a contrarre e bando di gara;  

- la scelta del contraente nel codice dei contratti pubblici; 

- procedure aperte e procedure ristrette; 

- requisiti tecnici;  

- requisiti soggettivi e le cause di esclusione;   

- documentazione antimafia;  

- criteri di scelta del contraente;  

- procedura negoziata e dialogo competitivo;  

- aggiudicazione e stipulazione del contratto; 

- esecuzione del contratto; 

- avvalimento; 

- modifiche soggettive, risoluzione e cessione del contratto.  

- I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi;  

- Il contenzioso in materia di contratti pubblici.  

 

Relatore al seminario “i criteri di selezione delle offerte nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici”, svoltosi all’Università degli studi di Salerno il 

1.02.2019, con la partecipazione del dr. Carlo Saltelli, presidente di sezione del 

Consiglio di Stato, nell’ambito delle attività del master di II livello 

“Specializzazione giuridica della dirigenza pubblica”; 

 

Seminari, lezioni in materia di anticorruzione 

Nel corso delle lezioni e dei seminari svolti in qualità di titolare della Cattedra di 

Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli studi di Salerno, negli anni accademici 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- i piani anticorruzione; 

- l’Anac; 

- le Linee guida Anac, i regolamenti e i pareri di precontenzioso;  

- inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

- incandidabilità e inelegibilità.  

 

Presidente di Commissione di seduta di laurea 

Presidente Commissione di Laurea del 17.12.2018 

Presidente Commissione di Laurea del 05.02.2019 

Presidente Commissione di Laurea del 25.03.2019 
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Salerno, 28 settembre 2020 

f.to Sergio Perongini 

Presidente Commissione di Laurea del 17.04.2019 

Presidente Commissione di Laurea del 10.06.2019 

Presidente Commissione di Laurea del 24.03.2020 

Presidente Commissione di Laurea del 28.04.2020 

Presidente Commissione di Laurea del 11.06.2020 

Presidente Commissione di Laurea del 27.07.2020 

Presidente Commissione di Laurea del 22.09.2020 

 

 Presidente Commissione di Laurea del 2.01.2021 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


