
 
 
 

Curriculum dell’attività professionale e scientifica  
dell’Avv. Francesco Valentino 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II.  

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

Esperto di diritto amministrativo ed, in particolare modo, di diritto degli appalti 

pubblici. 

Esperto altresì in ricorsi amministrativi innanzi all’Autorità Garante per la Privacy. 

Esperto altresì in materia di edilizia ed urbanistica.  

Esperto di diritto civile societario e di contrattualistica pubblica e privata. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Svolge l’attività di avvocato con studio in Napoli alla Via dei Mille 16.  

 

Consulente del Comune di Casalnuovo di Napoli: 

 

Consulente del Consorzio di Bacino Inferiore del Volturno. 

 

Consulente del Consorzio di Bacino Ciclo Integrato NA1. 

 

Consulente dell’Area Marina Protetta regno di Nettuno. 
 



Consulente della Regiona Calabria. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Dall’anno accademico 1997-1998 ha iniziato a collaborare alle attività didattiche e 

scientifiche della cattedra di Diritto degli Enti Locali, di cui era titolare il prof. 

Roberto Marrama. 

 

Dall’a.a. 1997-1998 ha iniziato, anche, a collaborare alle attività didattiche e 

scientifiche della III° Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare prof. 

Roberto Marrama. 

 

Cultore della materia in Diritto Amministrativo, presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, dall’a.a. 1997/98. 

 

Incaricato, come tutore, di esercitazioni presso la III cattedra di Diritto 

Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, dall’a.a. 1997/98 a tutt’oggi. 

 

Componente di commissioni d’esame relative al Corso di Laurea in Giurisprudenza, 

precisamente: 

- dall’a.a. 1997/98 sino ad oggi per l’esame di Diritto degli Enti Locali; 

- dall’a.a. 1997/98 sino ad oggi per l’esame di Diritto Amministrativo, III cattedra. 

 

Professore a contratto per l’anno 2001 di attività integrative dell’insegnamento presso 

la III Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza – Federico II 

del Prof. Fiorenzo Liguori. 

 



Cultore della materia in Diritto Sanitario, presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, dall’a.a. 2014/15 

Si autorizza, ai sensi della L.675/1996, il trattamento dei dati personali. 
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