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Curriculum vitæ di Marcello Salerno 

DATI ANAGRAFICI 

Nato a Chieti, l’11-06-1975, nazionalità italiana, celibe. 
Email: m.salerno@unich.it 

TITOLI ACCADEMICI 

20 novembre 2014 Abilitato alle funzioni di Professore universitario di seconda 
fascia per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale). 

26 maggio 2006 Dottore di ricerca in “Diritto europeo e comparato dell’impresa e 
del mercato” presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti/Pescara, Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze 
giuridiche – Pescara. Tesi di dottorato dal titolo: «La libertà 
d’impresa dalle costituzioni nazionali alla costituzione economica 
europea». 

27 maggio 2003 Specializzato all’insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario “R. Laporta” dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

3 Febbraio 2000 Dottore (laurea quadriennale v.o.) in Economia e Commercio 
presso l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti/Pescara 
con voti: 110/110 con lode. Tesi di laurea in Diritto Pubblico 
dell’Economia dal titolo: «La separatezza tra banca e industria: 
diritto interno e ordinamento comunitario». 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Dal 01.07.2015 ad oggi Assegnista di ricerca (art. 22 legge 240/2010), Area 12, 
Sett. Sc. Disc. IUS/09, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti/Pescara. Progetto di ricerca dal titolo 
“Equilibrio di bilancio e diritti sociali nella costituzione 
economica multilivello” 

Dal 01.06.2011 al 31.08.2014 Ricercatore a tempo determinato (art.1, comma 14, 
legge 230/2005) di Diritto costituzionale (S.S.D. IUS/08) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Telematica “Leonardo Da Vinci” di Torrevecchia Teatina 
(CH) – Campus on-line dell'Università "G. D'Annunzio" 
di Chieti/Pescara. 
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Da Gen. 2010 a Gen. 2011 Titolare di Borsa di studio annuale per Dottori di ricerca 
nel progetto di ricerca e trasferimento dei risultati alle 
imprese abruzzesi dal titolo: "La responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche: soluzioni 
organizzative ottimali per la riduzione delle situazioni di 
rischio nelle piccole e medie imprese (PMI)", presso il 
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” (Chieti/Pescara). 

Dal 31.01.2011 al 31.07.2011 Titolare di borsa lavoro “Project Work Innovazione” per 
il “Programma Formazione ed Innovazione per 
l’Occupazione” – FixO, finanziato dal Ministero del 
Lavoro ed attuato tramite l'Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” - Divisione Orientamento Studi e Lavoro. 

Da Mag. 2007 a Mag. 2008  Titolare di Borsa di studio annuale per Dottori di ricerca 
nel progetto di ricerca dal titolo: “Le politiche di coesione 
dell’Unione europea: soluzioni innovative per l’utilizzo e 
la corretta gestione dei fondi strutturali” presso il 
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” (Chieti/Pescara). 

Da Ago. 2006 a Mag. 2007 Titolare di assegno di collaborazione per progetto di 
ricerca dal titolo: “Transizioni costituzionali nei paesi 
balcanici e allargamento dell’Unione europea: il ruolo 
strategico dell’Abruzzo” presso il Dipartimento di 
scienze giuridiche dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” (Chieti/Pescara). 

Dal 2005 al 2007 Membro del programma di ricerca PRIN biennale dal titolo «Il 
pluralismo nella transizione costituzionale dell’area balcanica: 
diritti e garanzie», coordinatore scientifico nazionale Prof. Roberto 
Toniatti (Università degli Studi di Trento). 

Dal 2001 Membro dei seguenti programmi di ricerca di Ateneo - Università 
degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti/Pescara. 
- Biometria e diritto pubblico: problemi e prospettive. Anno 
2014, responsabile Dott. Gianluca Bellomo. 
- La riforma dell’art. 81 della Costituzione italiana e 
l’introduzione del c.d. “pareggio di bilancio”: mercato unico e 
politiche monetarie e di bilancio. Anno 2012, responsabile Prof. 
Francesco Bilancia. 
- "Climate change" e fonti energetiche rinnovabili tra diritto 
sovranazionale e diritto pubblico interno. Anno 2010, responsabile 
Prof. Giampiero di Plinio. 
- La costituzione finanziaria come paradigma del controllo di 
costituzionalità. Anno 2009, responsabile Prof. Giampiero di 
Plinio. 
- “L’impatto regolatorio delle valutazioni ambientali 
“regionali”. Analisi comparata alla luce del modello europeo". 
Anno 2008, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- “Pianificazioni e conflitti di regolazione nel diritto italiano e 
comparato delle aree naturali protette". Anno 2007, responsabile 
Prof. Giampiero di Plinio. 
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- «Pianificazioni e conflitti di regolazione nel diritto italiano e 
comparato delle aree naturali protette». Anno 2006, responsabile 
Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Le politiche di regolazione e gestione dell’ambiente negli 
ordinamenti in transizione dei paesi di area balcano-occidentale, 
alla luce dei modelli europei e in vista dell’allargamento 
dell’Unione» Anno 2005, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «La transizione nelle costituzioni economiche dei Balcani 
occidentali e l’allargamento dell’Unione». Anno 2004, 
responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Finanze locali e costituzione economica europea. Modelli 
comparati ed effetti del patto di stabilità sulle fonti statutarie dei 
livelli substatali di governo» Anni 2002 e 2003, responsabile Prof. 
Giampiero di Plinio. 
- «Public management e deregulation: analisi comparata dei 
processi di deregolamentazione in rapporto alla competitività». 
Anno 2001, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 
1. Autonomia finanziaria regionale e vincoli europei di bilancio, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2013, pp. 218. 
2. La libertà di impresa dalla Costituzione italiana alla Costituzione economica 

europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 155. 
 
Saggi pubblicati in volumi collettanei e riviste scientifiche: 

1. Il modello Westminster: crisi strisciante o fiorente vitalità? (in pubbl. in Atti del 
Convegno “Atelier 4 luglio – G.G. Floridia” del 2 luglio 2015 dal titolo “Le 
formule elettorali tra legittimazione democratica e selezione dei governanti”, 
2016). 

2. Tutela del risparmio e moneta unica, (in pubbl. in Atti del Convegno dal titolo 
“Costituzione economica e democrazia pluralista” del 5 aprile 2016). 

3. Partiti politici e democrazia in Grecia, (in pubbl. in Atti del Convegno di Bari “I 
partiti e la democrazia in Italia”, 2016). 

4. Cities and climate change from a EU perspective, (con coautore) in A. Ulisse, 
(cur.), Strategies of post-development, Blacklist Creative, 2016. 

5. Città e cambiamenti climatici nella prospettiva dell’Unione europea, (con 
coautore) in A. Ulisse (cur.), Traiettorie di ricerca, strategie di post-sviluppo a 
zero cubatura, Blacklist Creative, 2016. 

6. Solidarietà e cooperazione tra territori, in B. Pezzini, S. Troilo (cur.), Il valore 
delle autonomie. Territorio, potere, democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2015. 

7. Principi di diritto ambientale e riqualificazione delle aree industriali, in A. 
Ulisse, C. Verazzo (cur.), Dai luoghi dell’ex produzione alla città, Libria, Melfi, 
2014, pp. 46-53. 

8. I consorzi di bonifica: cronache e analisi di una istituzione controversa nell’era 
della spending review, in www.osservatorioaic.it, dicembre 2014. 
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9. Le mitologie dell’autonomia tra equilibri di bilancio e principio di responsabilità 
degli enti territoriali, in Istituzioni del Federalismo, 2014, pp. 81-95. 

10. Ratio comunitaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in A. Cassatella, 
M. Cozzio (cur.), Appalti pubblici e servizi: temi di diritto europeo e nazionale, 
EDK, Torriana (RN), 2013, pp. 153-160. 

11. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra discrezionalità delle 
amministrazioni e principi comunitari, in G.A. Benacchio, M. Cozzio (cur.) 
Appalti pubblici tra regole europee e nazionali, Egea, Milano, 2012, pp. 351-373. 

12. Patto di stabilità interno e autonomia finanziaria delle regioni, in S. Mangiameli 
(cur.), Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma, 
vol. II,  Giuffrè, Milano, 2012, pp. 580-593. 

13. Fundraising e finanziamenti comunitari: i nuovi scenari della scuola 
dell'autonomia, in G. Domenici, G. Moretti (cur.), Leadership educativa e 
autonomia scolastica, Armando Editore, 2011, pp. 297-318. 

14. The Market Constitution in Western Balkans, (in lingua inglese) in L. Montanari, 
R. Toniatti, J. Woelk (cur.), Il Pluralismo nella transizione costituzionale 
dell’area balcanica: diritti e garanzie, Università degli Studi di Trento, 2010, pp. 
277-298. 

15. Le libertà economiche nell'evoluzione costituzionale degli Stati balcano-
occidentali, in G. M. Salerno (cur.), I diritti dell’altro. Un’analisi comparata dei 
processi di integrazione nell’area euromediterranea, Eum Edizioni, Macerata, 
2008, pp. 147-162. 

16. La disciplina croata degli aiuti di stato nella transizione verso la costituzione 
economica europea in M. Calamo Specchia, M. Carli, G. di Plinio, R. Toniatti 
(cur.), I Balcani occidentali. Le costituzioni della transizione, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 143-158. 

17. Carrot and stick: sostegno finanziario e condizionalità nelle costituzioni 
economiche balcano-occidentali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
IV/2008, pp. 1747-1755. 

18. Europeizzazione senza membership: mercato e regole di concorrenza nelle 
costituzioni economiche balcano-occidentali, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, III/2007, pp. 1329-1350. 

19. Profili organizzativi nel governo delle aree naturali protette: il modello italiano, 
in Revista de Direitos Difusos, vol. 38, 2006. 

 
Capitoli di libro e altri contributi a manuali di insegnamento: 

20. Il diritto materiale, in G. di Plinio (cur.), Corso di diritto comunitario, Cedam, 
Padova, 2009. 

21. Le strutture, in G. di Plinio, P. Fimiani (cur.), Principi di diritto ambientale, 
Milano, Giuffré, 2008 (seconda edizione, rivista e aggiornata), 57-84. 

22. La struttura organizzativa, in G. di Plinio, P. Fimiani (cur.), Aree naturali 
protette. Diritto ed economia, Milano, Giuffré, 2008, 53-72. 

23. Le strutture (cap. III, 59-90) in G. di Plinio, P. Fimiani (cur.), Principi di diritto 
ambientale, Milano, Giuffré,  2002 (prima edizione). 

24. Le tecniche giuridiche tradizionali (cap. V, 108-118, con coautore), in G. di 
Plinio, P. Fimiani (cur.), Principi di diritto ambientale, Milano, Giuffré,  2002 
(prima edizione). 
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Note a sentenza 
25. Controllo di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: la Corte torna sul tema, più 

decisa che mai, in Diritto pubblico comparato ed europeo - on line, 2015. 
26. La Corte consolida i principi in tema di omogeneità tra decreto-legge e legge di 

conversione, in Giurisprudenza costituzionale, II/2013, pp. 635-642. 
27. Liberalizzazioni nella distribuzione dei carburanti e mercato unico: la Corte 

annulla ... le distanze (con coautore), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
III/2010, p. 1358-1362. 

28. Sulle golden shares l'Italia è costretta ad un nuovo passo indietro: troppa 
discrezionalità nell'esercizio dei poteri speciali, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, III/2009, p. 1358-1362. 

29. Libertà economiche e prestazioni sociali: la Corte estende il diritto all’indennità 
di disoccupazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I/2007, p. 463-467. 

30. Sentenza Ecofin: gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione 
economica europea e soluzioni procedurali (con coautore), in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, IV/2004, p. 1842-1849. 

31. Irregolarità nella gestione di contributi comunitari all’agricoltura e obblighi 
dell’impresa beneficiaria, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II/2004,p. 
957-960. 

32. La parola agli “esclusi”: la Corte difende il diritto al ricorso contro le decisioni 
delle amministrazioni appaltanti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
IV/2003, p.2025-2028. 

33. Annullamenti a catena per le decisioni della Commissione nel procedimento di 
controllo sulle concentrazioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I/2003, 
p. 446-448. 

34. La “sospetta” decisione della città di Vienna di revocare una gara d’appalto 
convince la Commissione, ma non il  giudice comunitario, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, IV/2002, p. 1746-1750. 

35. Libera circolazione dei servizi di leasing: la Corte smonta la regulation austrica 
sull’importazione dei veicoli, in Diritto pubblico comparato ed europeo, III/2002, 
1285-1290. 

36. La Corte mette… al bando i criteri last minute in fase di aggiudicazione di 
appalti pubblici, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I/2002, pp. 304-307. 

37.  Il fantasma della retroattività tra anatocismo e tassi usurari, in PQM, II/2001, 
pp. 53-62. 

 
Pubblicazioni per la scuola secondaria 

§ Elaborazione di schede, materiali didattici telematici e prove di verifica nei 
seguenti volumi per la scuola secondaria e nelle relative guide per l'insegnante: 

1. L. Bobbio, V. Falletti, M. Maggi, Stato & Mercato, Elemond, Milano, ed. 2010 e 
2014. 

2. L. Bobbio, E. Gliozzi, L. Lenti, S. Foà, Diritto - Stato, servizi, imprese, Elemond, 
Milano, 2014. 

3. L. Bobbio, L. Lenti, E. Gliozzi, Diritto commerciale, Elemond, Milano, ed. 2009 
e 2012;  

4. L. Bobbio, L. Lenti, E. Gliozzi, Diritto pubblico, Elemond, Milano, 2009; 
5. L. Bobbio, L. Lenti, E. Gliozzi, Diritto civile, Elemond, Milano, ed. 2008 e 2012; 
6. G. Bacceli, Diritto delle imprese ristorative,  Elemond, Milano, ed. 2008;  
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7. G. Bacceli, Diritto ed economia delle imprese industriali, Elemond, Milano, ed. 
2008; 

8. L. Bobbio, V. Falletti, M. Maggi, Stato & Mercato, Einaudi scuola, Milano, ed. 
2006 e 2009; 

9. G. Bacceli, Cultura Economica, Elemond, Milano, ed. 2004. 

§ Elaborazione del fascicolo: Regioni e statuti regionali, Elemond, Milano, 2009, 
pp. 3-63. 

§ Aggiornamento delle leggi complementari (sezione: Diritto pubblico) al Codice 
civile, Elemond, edizioni: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

ATTIVITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO 

Giugno/luglio 2005 Soggiorno di studi di un mese in Spagna presso la Università 
Complutense di Madrid e nel “Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales de Madrid”, sotto la supervisione scientifica del 
Prof. Francisco Fernàndez Segado, Catedrático de Derecho 
Constitucional. 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 
A.A. 2016-2017 Incaricato all’insegnamento di un modulo (3 cfu) nel Corso di 

“Istituzioni di Diritto pubblico”, Corso di Laurea in Sociologia e 
criminologia presso la Scuola delle Scienze Economiche, 
Aziendali, Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti/Pescara. 

A.A. 2015-2016 Incaricato all’insegnamento di un modulo (3 cfu) nel Corso di 
“Istituzioni di Diritto pubblico”, Corso di Laurea in Sociologia e 
criminologia presso la Scuola delle Scienze Economiche, 
Aziendali, Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti/Pescara. 

A.A. 2014-2015 Incaricato all’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” (9 
cfu) nel Corso di Laurea in Sociologia e criminologia presso la 
Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociali 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2011 al 2015 Incaricato all'insegnamento di “Diritto pubblico dell’economia” 
(6 cfu) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Telematica “L. Da Vinci” di Torrevecchia Teatina (CH). 

A.A. 2013-2014 Incaricato all’insegnamento di “Diritto costituzionale” (9 cfu) nel 
Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa presso la Scuola 
delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociali 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2006 al 2014 Professore a contratto di “Diritto pubblico dell’economia” (7 cfu) 
nel Corso di Laurea in Servizi giuridici per l’impresa, presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti/Pescara. 
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Dal 2009 al 2013 Incaricato del modulo di “Principi di diritto pubblico e 
normative relative alla disabilità” presso la Facoltà di Scienze 
dell'Educazione Motoria dell'Università “G. D'Annunzio” di 
Chieti. 

Maggio 2012 Docente di “Legislazione dei beni culturali” nel Master di I 
livello Master I livello “Economia e valorizzazione dei beni 
culturali” organizzato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
e Regione Abruzzo. 

Dal 2005 al 2010 Incaricato all'insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (4 
cfu) nel Corso di Laurea Specialistica in Elaborazione pedagogica 
e organizzazione della formazione presso la Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti/Pescara. 

Dal 2005 al 2009 Incaricato all'insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (4 
cfu) nel Corso di Laurea in Scienze delle professioni educative 
presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2005 al 2009 Incaricato all'insegnamento di “Didattica del diritto (discipline 
generali e diritto pubblico)” (6 cfu) nella Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario, Indirizzo 
Economico-giuridico, presso l’Università degli Studi 
Chieti/Pescara. 

A.a. 2011/2012 Incaricato allo svolgimento di un corso di lezioni telematiche su "Il 
quadro istituzionale e le dimensioni della differenza di genere" 
nel Corso di Perfezionamento universitario dal titolo "Esperto in 
politiche di parità" presso l'Università Telematica "L. da Vinci" - 
Torrevecchia Teatina (CH). 

Dal 2005 al 2009 Incaricato alle attività di “Laboratorio di didattica del diritto” 
nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 
(SSIS), Indirizzo Economico-giuridico, presso l’Università degli 
Studi Chieti/Pescara. 

Dal 2006 al 2009 Incaricato alle attività di “Laboratorio di applicazioni giuridiche 
per la didattica delle discipline aziendali” nella Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Indirizzo 
Economico-giuridico, presso l’Università degli Studi 
Chieti/Pescara. 

Dal 2006 al 2009 Incaricato alle attività di “Laboratorio di didattica dell’economia 
politica” nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS), Indirizzo Economico-giuridico, presso 
l’Università degli Studi di Teramo. 

Dal 2004 al 2008 Incaricato alle attività di “Laboratorio di metodi e tecniche della 
valutazione” nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS), Indirizzo Economico-giuridico, presso 
l’Università degli Studi di Teramo. 

Dal 2003 al 2004 Incaricato all’Insegnamento di “Legislazione e governance degli 
enti creditizi” nel Master di primo livello in Economia Bancaria 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Teramo. 
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Dal 2003 al 2004 Incaricato di docenza in materia di Diritto europeo dell’impresa e 
della P.A. e di Tutela e regolamentazione dei conflitti nel 
Master universitario per “Avvocato e giurista d’impresa e delle 
pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea” e organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti/Pescara. 

ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRA-UNIVERSITARIA 
 
Dal 2002 al 2015 Docente di Diritto dell’Unione europea, politiche comunitarie e 

fondi strutturali, e-government, autonomie locali e sviluppo 
territoriale, legislazione turistica, ambiente (oltre 250 ore) in 
progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per 
conto di Dierreform s.rl. – Lanciano (CH) 

Dal 2005 al 2008 Docente di Diritto pubblico e diritto comunitario (58 ore) in 
materia di appalti pubblici e contabilità di Stato presso la “Scuola 
di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale 
dell’amministrazione penitenziaria”, Ministero della Giustizia, 
Sulmona. 

2007 Docente di Politiche regionali in materia di territorio, ambiente e 
infrastrutture. I settori di intervento: le opere pubbliche (24 ore) nel 
Master in "Regional Public Management" presso il Formez di Bari.  

Dal 2004 al 2005 Docente di Politiche, istituzioni e programmi europei e Laboratorio 
progettuale per Programmi di Iniziativa Comunitaria (46 ore) nel 
Master per “Euroconsulente dell’Unione Europea” presso Nexus 
Srl, Pescara. 

Dal 2002 al 2003 Docente in materia di progettazione, organizzazione, gestione e 
monitoraggio della formazione (100 ore) nel Corso finanziato dalla 
Regione Abruzzo per l’aggiornamento degli operatori della 
formazione professionale, presso Ciapi (Campus internazionale 
della formazione), Chieti. 

2000 Docente in materia di Diritto dell'Ambiente nel corso di 
formazione professionale per "Agente di sviluppo per la 
salvaguardia ambientale" presso l'Università degli Studi "G. 
D'Annunzio" di Pescara (20 ore). 

PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI 

05 aprile 2016 Intervento dal titolo “Moneta unica e tutela del risparmio” 
nell’Atelier “Moneta e Costituzione”, Convegno dal titolo 
“Costituzione economica e democrazia pluralista”, Università degli 
Studi di Teramo, L’Aquila e Chieti/Pescara, . 

02 luglio 2015 Intervento dal titolo “Modello Westminster: crisi strisciante o 
fiorente vitalità?” nel IX Seminario sul tema “Le formule elettorali 
fra legittimazione democratica e selezione dei governanti” 
organizzato dal Sistema Universitario Abruzzese e dalla Regione 
Abruzzo e svoltosi presso il Consiglio Regionale dell’Aquila. 
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27 aprile 2015 Intervento dal titolo “Le cause del dissesto” nel Convegno sul tema 
“Crisi finanziaria degli Enti locali e strumenti di risanamento”, 
Comune di Montesilvano (Pescara). 

27 novembre 2014 Intervento nella tavola rotonda sul tema: “La riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche. Riflessioni a margine del d.d.l. n. 
1577/2014” presso l’Università degli Studi di Teramo. 

6/7 giugno 2014 Intervento dal titolo “Solidarietà e cooperazione tra territori” al 
Convegno annuale del Gruppo di Pisa sul tema “Il valore delle 
autonomie: territorio, potere, democrazia” presso l’Università degli 
Studi di Bergamo. 

8 novembre 1013 Intervento programmato all’incontro del Gruppo San Martino 
svoltosi a Bologna dal Titolo “Un nuovo statuto costituzionale per 
le autonomie?”. 

15 giugno 2012 Intervento dal titolo “Ratio comunitaria dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa” nel Convegno sul tema: 
“L'offerta economicamente più vantaggiosa tra discrezionalità 
dell'amministrazione e favor per l'acquisto di beni e servizi di 
qualità” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Trento. 

17 maggio 2012 Intervento dal titolo “Patto di stabilità interno e autonomia 
finanziaria delle regioni” nel Dottorato di Ricerca in Dottorato di 
ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato 
- Scuola dottorale internazionale di Diritto – Economia – Storia 
“Tullio Ascarelli” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e 
sociali dell'Università “G. D'Annunzio” Chieti/Pescara. 

18 dicembre 2009 Intervento dal titolo "L'autonomia finanziaria degli istituti 
scolastici" nel seminario di studi su "Autonomia scolastica e 
leadership educativa nella società contemporanea: responsabilità, 
accoglienza e rapporto con il territorio" - Università degli Studi 
Romatre, Facoltà di Scienze della Formazione - Master 
Universitario di II livello Leadership e Management in 
Educazione.  

8 maggio 2008 Intervento come discussant nel seminario “Constitutions between 
national sovereignty and conditionalities”, nell'ambito del 
Convegno su "Il pluralismo nella transizione costituzionale 
dell'area balcanica: diritti e garanzie", Università degli Studi di 
Trento.  

22 novembre 2007 Intervento dal titolo: Costituzione del mercato e libertà 
economiche nei Balcani occidentali alla luce del modello europeo 
nel Convegno "I Balcani verso l’Europa: democrazia, 
rappresentanza, interessi" presso l'Università degli Studi di Teramo 
(22-23 novembre 2007). 

20 novembre 2006 Relazione sul tema «L’impatto della Costituzione economica 
europea sulla libertà d’impresa» all’incontro di studio nell’ambito 
del Dottorato di Ricerca in Diritto Europeo e Comparato 
dell'Impresa e del Mercato presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio”, Facoltà di Economia, Pescara. 
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19/20 gennaio 2006 Intervento sul tema: “Le costituzioni economiche degli Stati 
balcano-occidentali e i modelli dell'UE” nel seminario organizzato 
dall’Università di Trento su: “Il pluralismo nella transizione 
costituzionale dell’area balcanica: diritti e garanzie”. 

ALTRE ATTIVITÀ 

Marzo 2011 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Spin-One srl, 
società spin-off dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio”. 

Dal 2002 ad oggi Componente del Comitato di Redazione dei Pescara della Rivista 
di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo – Giappichelli Editore.  

Dal 2010 ad oggi Membro del Network di Redazione “Rete TAR” - Osservatorio di 
Diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici (Università 
degli Studi di Trento)  

Dal 2014 ad oggi Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani di Fara Filiorum Petri (Chieti) 

Dal 2014 ad oggi Sindaco del Comune di Ari (Chieti) 
Sett. 2011/Dic. 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il 

Diritto agli Studi Universitari di Chieti. 
Da aprile a sett. 2000 Dipendente del "Credito Italiano" (attualmente "Unicredit Banca"), 

settore commerciale, Agenzia di Lanciano (CH) . 

COMPETENZE LINGUISTICHE, INFORMATICHE E ALTRI INTERESSI. 

Buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese e della lingua francese. 
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi per pc e relative applicazioni 
(Microsoft Office, Libre Office, Open Office). 
Hobby e interessi personali: pianoforte, lettura (saggistica, politica, scienze), sport (nuoto, 
jogging, skating). 
 
 
Pescara, 10 gennaio 2017 

  
Marcello Salerno 

 

 
 


