
 

 

Curriculum sintetico dell’attività scientifica e didattica svolta dal dott. Giovanni Guzzardo, Ricercatore 
confermato di Diritto amministrativo e professore aggregato di Diritto urbanistico  nel Politecnico di 
Bari 
 
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà giuridica dell’Università degli studi di Bari, con votazione di 
110/110 e lode (1994). Premio di studi in memoria del Prof. Enrico Dalfino (1999). Dottore di ricerca 
in Diritto pubblico dell’economia nell’Università degli studi di Bari (2002). Assegnista di ricerca in 
Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli studi di Foggia. Ricercatore confermato di Diritto 
amministrativo  nel Politecnico di Bari (2005).  
Ricerche co-finanziate: “Discrezionalità e Ordinamento comunitario” (2000-2003); “Profili di effettività 
dell’ordinamento amministrativo processuale” (2003-2006); “Nuovi saggi sul governo del territorio” (2003-2006); “La 
responsabilità da atti e comportamenti della pubblica Amministrazione” (2006-2009); “Planning the landscape of local 
economy. Systems to support cognitive, economic, and juridical-deliberative processes in the socio-enviromental planning and 
development of Puglia districts” (2007); “Competizione e accountability nel governo dell’Università” (2008-2009); 
“Tutela e valorizzazione dei beni culturali: modelli organizzativi ed effettività in Italia e in Francia” (2008-2009); 
“La tutela cautelare uniforme tra processo civile e processo amministrativo” (2008-2009); “Competitività e 
semplificazione nel governo del territorio” (2016).  
Relazioni e interventi a Convegni: “Riflessioni sulla responsabilità della pubblica Amministrazione nel diniego di 
aggiudicazione (e di approvazione) dell’appalto” (Bari, 2001); “Tempi del processo amministrativo ed effettività del 
diritto alla giustizia celere” (Bari, 2003); “Urbanistica consensuale e società di trasformazione urbana” (Bari, 2004); 
“Gli appalti pubblici verdi” (Taranto, 2010); “Eccessi di semplificazione complicazioni nei titoli abilitativi in edilizia” 
(AIUDU - Trento, 2010); “Better  regulation, good regulatory governance e red tape in the supranational 
jurisdictions” (Bari, 2014); “Profili giuridici del mercato delle assicurazioni nell’ordinamento interno”, Convegno 

“DIALOGOS ITALO-AMERICANOS SOBRE ECONOMIA Y PODER JUDICIAL: SEGUROS Y 

REASEGUROS , Aspectos juridicos de la regulaciòn del mercado de seguros en la Union europea y el  

Mercosur, Semana de estudios para la formaciòn de jueces americanos (Bari, 22-28 maggio 2016); “La 

perimetrazione degli interventi semplificati in edilizia”,  (AIDU – Bari-Matera, 30 settembre-1 ottobre 

2016). 

Attività didattica ulteriore: Università degli studi Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza (“Diritto e 
organizzazione del governo del territorio” – 2003); Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
(“Il nuovo Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” – 2006-2007); Fondazione Scuola forense  
(“Diritto e tecniche degli appalti pubblici” – 2007); Planning &Cooperation (“La pianificazione comunale” – 2007) 
Univesitad de Cantabria (2009-2010); Facoltà di Architettura dell’Università degli studi La Sapienza di 
Roma (“Diritto urbanistico e Legislazione U.E.”2010-2012; “Diritto urbanistico” 2015/2016, 2016/2017).   
Collaborazioni a Riviste; L’amministrativista.it-Comitato di redazione Puglia (2016).  
Pubblicazioni :Le nuove Camere di commercio, Bari, ed. ADDA, 1995-1997; La trasparenza amministrativa, in 
Bari  economica, 1996, p. 6 ss.; Capitale privato e opere pubbliche. Introduzione ad uno studio sul project financing, 
in AA.VV., Collana di Studi giuridici, Bari, ed. ECUMENICA, 2000, p. 11 ss.; Le giustificazioni dell’offerta 
anomala nella disciplina (“sempre viva…”) dell’appalto comunitario, in Foro amm. (C.d.S.), 2002, 7/8, p. 1905 ss.; 
Finanza di progetto: Ati futuribile e approvazione con il “con che” (nota a Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 
3916), in Foro amm.(C.d.S.), 2002, 11, p. 2928 ss.; Brevi riflessioni sulla responsabilità della pubblica 
Amministrazione nel diniego di aggiudicazione (e di approvazione) dell’appalto, Comunicazione al Convegno 
nazionale di studi sul tema “Responsabilità da atti e comportamenti della pubblica Amministrazione 
nell’ordinamento italiano e comunitario” (Bari, 25 e 26 gennaio 2002), Bari, in press; .Studi sulla denuncia di 
inizio attività, Bari, ed. ADDA, 2003; La capacità tecnica soggettiva negli appalti pubblici di servizi (nota a TAR 
Lazio, sez. III, 20 aprile 2004, n. 3406), in Foro amm. (TAR), 2004, 12, p. 3769 ss.; Commento agli artt. 20- 
24, 27-33, 45- 51, 160 e 162, in AA.VV., Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di  A. 
Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino, ed. GIAPPICHELLI, 2005; Urbanistica consensuale e società di 
trasformazione urbana, in Riv. giur. edilizia, 2007, II, p. 3 ss., anche in AA.VV., Urbanistica contrattata e tutela 
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dell’ambiente (Atti del Convegno, Bari 4 maggio 2004), a cura di L. Barbiera, Bari, ed. CACUCCI, 2007, 
p. 115 ss.; Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione provvisoria e comunicazione di avvio del procedimento (nota a 
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16 gennaio 2006, n. 50), in Foro amm. (TAR), 2007, 3, p. 839 ss.; 
Imprese alleate e avvalimento “infragruppo” dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare, (nota a T.A.R. 
Puglia, Bari, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 2486), in Foro amm. (TAR), 2007, 10, p. 3223 ss.; Tempi del processo 
amministrativo ed effettività del diritto alla giustizia “celere”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1 , p. 155 ss., anche 
in AA.VV., L’effettività dell’ordinamento amministrativo. Esperienze di diritto interno e comunitario (Atti del 
Convegno, Bari 4 e 5 aprile 2003), a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, in press; Semplificazione 
amministrativa e competitività nel governo del territorio, Bari, ed. CACUCCI, 2008; Profili pubblicistici della 
disciplina del project financing, in AA.VV., Reti e percorsi di cooperazione nella pianificazione, a cura di C. M. 
TORRE e A. ANGIULI, Bari, ed. CACUCCI, 2009, 105 ss.;Health and Social Care Act e Teaching 
Hospitals nell’ordinamento inglese, in AA.VV., Finanziamento, competizione ed accountability nel governo 
dell’Università,  a  cura di G. COLOMBINI, Napoli, II, 2013, p. 663-674; Camere di commercio, autonomia 
funzionale e mercato, in www.giustamm.it Rivista di Diritto pubblico, 2013, 10, anche in AA.VV., Studi in onore di 
Francesco Gabriele, Bari, ed. Cacucci, II, p. 559-569; Better regulation, good regulatory governance e red tape in the 
supranational jurisdictions; in Research at Politecnico di Bari: General Report 2014 - Research Contributions, II, p. 
371-375, Roma, ed.:GANGEMI EDITORE, 2014; Eccessi di semplificazione e complicazioni nei titoli abilitativi 
in edilizia, in www.giustamm.it Rivista di Diritto pubblico, 2015, 1; Semplificazione e complicazioni nei titoli edilizi, in 
Riv. giur. edil., 2015, 2; “Profili giuridici del mercato delle assicurazioni nell’ordinamento interno”, Atti Convegno 

“DIALOGOS ITALO-AMERICANOS SOBRE ECONOMIA Y PODER JUDICIAL: SEGUROS Y 

REASEGUROS , Aspectos juridicos de la regulaciòn del mercado de seguros en la Union europea y el  

Mercosur, Semana de estudios para la formaciòn de jueces americanos (Bari, 22-28 maggio 2016), in press; 

“La perimetrazione degli interventi semplificati in edilizia”,  Atti 19° Convegno nazionale AIDU Governo 

del territorio e patrimonio culturale, in press. 

http://www.giustamm.it/
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