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Prof.
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INSEGNAMENTO
(DENOMINAZIONE,
CFU E SSD)
Istituzioni di diritto
privato
(9 CFU)
IUS/01

IUS/01

Prof. ssa
Adriana
Addante

R - Università di
Foggia

Istituzioni di diritto
privato
(3 CFU)
IUS/01
IUS/01

Prof.
Federico
Ghera

PA - Università di
Foggia

Diritto costituzionale
(9 CFU)
IUS/08
IUS/08

Prof.ssa Anna
Maria
Campanale

PA - Università di
Foggia

Filosofia del diritto
(9 CFU)
IUS/20
IUS/20

Prof.ssa

PA - Università di

IUS/18

Diritto romano

REQUISITI SPECIFICI DEL
DOCENTE RISPETTO
ALL’INSEGNAMENTO
Autore di una trentina di pubblicazioni
scientifiche su tematiche connesse alla
proprietà, responsabilità civile, diritti della
persona, privacy ed urbanistica. Ha avuto
diversi incarichi di insegnamento (Diritto
Privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Bari, la Facoltà di Giurisprudenza di
Foggia, la Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Foggia.
Componente di diversi gruppi di ricerca. Ha
svolto, in più occasioni, attività ricerca
all’estero (in particolare in Germania presso
il Max Planck Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo).
Componente della segreteria tecnicooperativa del DRAG (Documento Regionale
di Assetto Generale) presso l’Assessorato
all’Urbanistica della Regione Puglia in
qualità
di
esperto
in
materia
giuridico/amministrativa per il supporto alla
Commissione di studio per un progetto di
legge di riordino della normativa in materia
di
pianificazione
territoriale
e
paesaggistica.
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento: tutela
del consumatore; nuovi modelli contrattuali;
responsabilità
contrattuale
ed
extracontrattuale dei professionisti.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo
insegnamento:
collegamento
negoziale; pratiche commerciali scorrette;
responsabilità da prospetto presso la Scuola
di Specializzazione delle professioni legali
(Lucera).
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento: fonti
del diritto, giustizia costituzionale, principio
di eguaglianza, rapporti tra l’ordinamento
interno e gli ordinamenti internazionale e
comunitario.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento negli aa. 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09.
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti
attinenti
all’insegnamento:
rapporto tra prospettive formalistiche e
assiologiche del diritto; diritto e legge;
paradigmi di razionalità giuridica.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento presso la Scuola di
Dottorato in Diritto del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Torino
(indirizzo: Filosofia del diritto e Sociologia
del diritto).
Ha condotto attività di ricerca su diversi
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D’Amati

Prof. Marco
Barbieri

Foggia

(6 CFU)
IUS/18

PO - Università di
Foggia

Diritto del rapporto
individuale di lavoro
privato e pubblico
(6 CFU)
IUS/07

IUS/07

Prof.ssa
Valentina
Pasquarella

R - Università di
Foggia

Diritto del rapporto
individuale di lavoro
privato e pubblico
(9 CFU)
IUS/07

IUS/07

Prof.
Christopher
Williams

PO - Università di
Foggia

Lingua Inglese
(6 CFU)
L-LIN/12
L-LIN/12

Prof. Matteo
Soccio

DC

Conoscenze
informatiche
(3 CFU)

settori del diritto privato romano: in
particolare sulla prigionia di guerra e sulle
obbligazioni naturali. Impartisce nel proprio
corso lezioni inerenti ai contenuti di questo
insegnamento e, in particolare, degli
interessi di ricerca.
Per diversi anni ha ricoperto l’insegnamento
di Diritto del Lavoro pubblico, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Foggia, oltre ad essere stato titolare del
corso di Diritto del Pubblico Impiego della
Scuola di Specializzazione in Diritto del
Lavoro e della Sicurezza Sociale, presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Bari. E’ stato
componente della Commissione di esperti
sui problemi dell’attuazione dei decreti
correttivi del d.lgs. 29/1993 s.m. e
coordinatore per Abruzzo, Molise e Puglia
del
Laboratorio
di
apprendimento
nell’àmbito del Progetto Ripensare il lavoro
pubblico (per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica). Dal maggio 2005 al
luglio 2009, è stato componente della Giunta
Regionale della Puglia (Assessore al
Lavoro,
Cooperazione,
Formazione
professionale). Ha scritto una trentina di
saggi in materia di lavoro pubblico e una
monografia su Problemi costituzionali della
contrattazione collettiva nel lavoro pubblico.
Insegna
questa disciplina dall’A.A.
2006/2007,
presso
le
Facoltà
di
Giurisprudenza e di Medicina e Chirurgia.
Ha svolto attività di docenza su tematiche
connesse al rapporto di lavoro, sia presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni
legali, sia nell’àmbito del progetto POR
mirato al potenziamento e sviluppo dei
profili professionali della P.a., sia
nell’àmbito di Master Universitari di I e II
livello.
Ha coordinato il Corso di Formazione Base
in materia di Occupazione e mercato del
Lavoro, per laureati e laureandi delle Facoltà
dell’Università di Foggia ed è stata
Responsabile della ricerca su “Lavoro
irregolare e sicurezza sul lavoro”,
nell’àmbito dell’Accordo di collaborazione
tra la Provincia di Foggia e la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia. E’
stata componente di diversi Gruppi di
ricerca; ha tenuto relazioni su profili
attinenti al rapporto di lavoro, in occasione
di iniziative seminariali, incontri di studio e
corsi di aggiornamento; è autrice di diverse
pubblicazioni su profili connessi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro; ai fenomeni
di esternalizzazione e appalto; al lavoro
discontinuo; agli appalti pubblici; alla
formazione professionale.
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento:
l’inglese giuridico e il Plain Language
Movement;
le proposizioni verbali del linguaggio
giuridico inglese.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento: lingua inglese.
Docente all’insegnamento di informatica
presso gli Istituti di Istruzione Secondaria e
già titolare, dall’a.a. 2007/2008, di
insegnamenti di informatica presso l’Ateneo
di Foggia (Facoltà di Giurisprudenza,
Medicina, Agraria), laureato in Scienze
dell’informazione presso l’Università degli
Studi di Pisa ha effettuato alcune importanti
pubblicazioni scientifiche su argomenti

inerenti alla materia in oggetto. Attualmente
in servizio, nella qualità di professore di
informatica presso l’IISS “Giannone” di San
Marco in Lamis.

* PO Professore Ordinario, PA Professore Associato, R Ricercatore, DC Docente a contratto

